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Approccio orientato al Risk Management presso l’Istituto delle 

Assicurazioni Sociali. 

Integrato in un Sistema di Controllo Interno nell’ambito delle 
prestazioni IPG, IM e IGAI 

L’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona è un ente molto importante, in 
quanto ha una fondamentale funzione di sicurezza sociale presso il Cantone Ticino. 
Essendo un’istituzione di una certa rilevanza, l’Ufficio Federale delle Assicurazioni 
Sociali (UFAS) impone a quest’ultima di dotarsi di un Sistema di Controllo Interno a 
partire dal 2017, allo scopo gestire in modo ottimale i rischi all’interno dei processi 
lavorativi, favorendo una maggiore sicurezza e qualità dei servizi erogati.  
Il seguente lavoro di tesi desidera dunque fornire un quadro teorico dei concetti legati 
alla gestione dei rischi, partendo da una definizione dei rischi aziendali, per 
successivamente descrivere il Sistema di Controllo Interno (SCI) e il Risk 
Management. In seguito, sarà contestualizzato l’Istituto delle Assicurazioni Sociali, 
con i rispettivi ambiti che saranno oggetto di studio, ovvero i settori Indennità per 
Perdita di Guadagno (IPG), Indennità per Maternità (IM) e Indennità Giornaliera per 
Assicurazione Invalidità (IGAI). Dopodiché sarà configurato un processo mirato 
all’individuazione dei rischi all’interno dei processi lavorativi dei suddetti ambiti, con 
conseguente valutazione di quest’ultimi attraverso un sistema a matrice che 
considera la probabilità d’insorgenza e l’impatto causato. In seguito saranno 
formalizzati dei controlli volti a ridurre la criticità dei rischi e per ultimo saranno fatte 
delle considerazioni finali. 
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PREFAZIONE 

Durante l’ultimo semestre di formazione a tempo pieno del Bachelor in economia 
aziendale presso la SUPSI è previsto lo svolgimento di un progetto in azienda che 
permette agli studenti di acquisire delle competenze e di facilitare loro l’inserimento 
nel mondo del lavoro. Nel mio caso, ho avuto l’occasione di svolgere un progetto con 
due compagni di corso, presso l’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) di 
Bellinzona. Il mandato di tale progetto era l’elaborazione di un Sistema di Controllo 
Interno (SCI) per gli ambiti “Rendite” e “Prestazioni complementari”, che fungesse 
successivamente da manuale di controllo interno e potesse dunque essere 
concretamente utilizzato all’interno dell’organizzazione.  
Il progetto svolto includeva una parte consistente di studio di processi, seguita da 

una parte di valutazione dei rischi per poi passare alla creazione di controlli per 
monitorare i rischi. Dei temi trattati all’interno del SCI, quello che ho trovato più 
interessante è quello della valutazione dei rischi; si tratta di un argomento molto 
ampio del quale è possibile fare degli approfondimenti. 
Siccome l’IAS ha l’intenzione di dotarsi di un SCI che copra la totalità dei suoi ambiti 
entro il 2017, vorrei cogliere l’occasione per definire un approccio orientato alla 
gestione dei rischi integrabile all’interno del SCI per gli ambiti che risultano ancora 
scoperti, che nel lavoro di tesi in oggetto saranno l’indennità per perdita di guadagno 
(IPG), l’indennità per maternità (IM) e l’indennità giornaliera per assicurazione 
invalidità (IGAI). 
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1. Introduzione 

Questo lavoro di tesi ha lo scopo di illustrare un quadro teorico nell’ambito del Risk 
Management (o modello di gestione dei rischi) e del Sistema di Controllo Interno, 
seguito da un’applicazione pratica di questi approcci all’interno di un contesto reale, 
che in questo caso si tratta dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona. Si 
tratta di un’istituzione molto complessa che ha un’importante funzione di sicurezza 
sociale ed il suo operato è strettamente legato a norme e direttive erogate sia dal 
Cantone che dalla Confederazione. Per questo motivo è importante adottare un 
approccio al Risk Management adeguato, allo scopo di fare delle analisi con un 
livello sufficientemente approfondito che sia in linea con le richieste dell’IAS. 

1.1 Motivazione della scelta del tema  

A partire dal 1. gennaio 2008 le nuove disposizioni del diritto obbligazionario svizzero 
obbligano le organizzazioni di medie e grandi dimensioni, indipendentemente dalla 
loro forma giuridica, a comprovare l’esistenza di un SCI nell’ambito della revisione 
ordinaria annuale. L’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha deciso a sua volta 
di controllare la presenza di un SCI presso gli Uffici dell’Assicurazione Invalidità. Dal 
2014 la SECO obbliga le casse di disoccupazione ad introdurre un SCI. 
Recentemente la Conferenza delle Casse cantonali di compensazione ha invitato 
tutte le Casse cantonali ad introdurre e formalizzare un SCI entro il 2017. L’Istituto 
delle Assicurazioni Sociali che riunisce al suo interno, tra i vari enti autonomi, anche 
la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, vuole rispondere prontamente 
all’invito e implementare al suo interno un SCI così da mantenere e possibilmente 
migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni offerti dall’IAS. 

1.2 Obiettivi della tesi  

L’obiettivo generale di questo lavoro di tesi è quello di definire un approccio adeguato 
alla gestione dei rischi integrabile all’interno di un SCI per l’IAS. La definizione di 
questo approccio fornisce un contributo importante per la stesura del SCI, che è un 
documento che ha una funzione da “manuale” per lo svolgimento del lavoro 
quotidiano, che formalizza una serie di elementi, fra i quali: 

· I processi lavorativi esistenti all’interno dell’Istituto; 

· i rischi chiave all’interno dei processi; 

· le attività di controllo per minimizzare l’insorgenza e l’impatto dei rischi; 

· la definizione di un processo di monitoraggio continuo del sistema stesso. 
 

1.2.1 Obiettivi di tipo generale/teorico 
1. Definire cosa sono i rischi aziendali, illustrando le diverse categorie di rischio e 

le loro aree d’impatto. 
2. Descrivere il SCI, con le sue peculiarità, obiettivi, framework di riferimento e 

valutazione dei rischi ai fini dello stesso. 
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3. Descrivere il Risk Management, con le sue finalità, ruoli ed attori coinvolti nel 
processo di gestione del rischio, standard di riferimento e fasi previste dal 
modello. 

1.2.2 Obiettivi di tipo specifico/applicativo 
1. Fornire una spiegazione su cos’è l’IAS e la sua funzione sociale. 
2. Descrivere l’approccio che è stato adottato durante il progetto in azienda in 

merito all’elaborazione del SCI, in particolar modo per quanto riguarda la 
mappatura e la classificazione dei processi. 

3. Descrivere gli ambiti di attività che saranno oggetto del lavoro, ovvero l’IPG, 
l’IM e IGAI. 

4. Studiare i processi degli ambiti esplicitati nel punto precedente e formalizzarli 
attraverso delle mappe di processo e delle schede di processo. 

5. Individuare i possibili rischi chiave all’interno dei processi analizzati. 
6. Fare una valutazione dei rischi selezionati, attraverso il processo del RM. 
7. Stabilire/formalizzare delle misure di controllo per ridurre la criticità dei rischi. 
8. Definire un processo di monitoraggio dei rischi. 
9. Fare delle riflessioni in merito a eventuali problematiche emerse, vincoli, 

lacune e limiti del modello (applicabilità). 

1.3 Metodologia 

Per fornire un quadro teorico approfondito riguardo i rischi aziendali, il SCI ed il RM 
sarà avviata una raccolta bibliografica di articoli scientifici, testi e sitografia, con 
specifico riferimento al RM applicato a sistemi complessi. 
 
In seguito verrà definito un approccio adeguato all’applicazione del Risk 
Management ai fini del SCI per gli ambiti sopra menzionati all’interno dell’IAS. Per la 
valutazione dei rischi negli ambiti definiti (IPG, IM e IGAI), saranno attuate delle 
interviste semi strutturate con i collaboratori competenti, per poi effettuare dei 
confronti con la documentazione fornita dagli stessi.  
 
Dopodiché inizierà la fase di studio dei processi; per comprenderli saranno analizzati 
i processi attraverso delle mappature semplificate (fornite dai collaboratori o 

disegnate direttamente dal sottoscritto) che permetteranno di avere una visione 
d’insieme per poi passare ad una comprensione dei processi più dettagliata. Per 
capire i processi nel dettaglio verranno contattati i collaboratori competenti. 
 
In seguito allo studio dei processi si passerà alla fase di valutazione dei rischi dove 
saranno applicati i passaggi indicati dal modello del RM, limitato alle aree d’impatto 
ai fini del SCI. Sarà creata una matrice di tollerabilità dei rischi durante la fase di 
valutazione che permetterà di pesare i rischi per successivamente stabilire dei 
controlli. 
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Per concludere sarà fatto il punto della situazione facendo uso della conoscenza 
acquisita nei passaggi precedenti per esplicitare le peculiarità legate alla realtà di 
riferimento (IAS) emerse durante lo svolgimento del lavoro. 
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2. Rischi aziendali 

2.1 Definizione di rischio 

Per definire il rischio, si può partire dalla definizione proposta dallo Australian 
Standard 4360:1995: “Risks are uncertain future events which could influence the 
achievement of the organization’s objectives, including strategic, operational, 
financial and compliance objectives” (Beretta S., 2004). In altre parole, il rischio è un 
fattore creato dall’incertezza, ed esso può influenzare in modo significativo il 
raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione, in particolare per gli obiettivi 
strategici, operativi, di rendicontazione e di compliance. 

2.2 Fattori del rischio e classificazione 

L’identificazione dei fattori di rischio aziendali rappresenta un passaggio 
fondamentale per il miglioramento della capacità potenziale di un’organizzazione di 
monitorare e gestire i propri rischi. Nel processo d’identificazione è necessario 
comprendere quali sono i fattori di rischio rilevanti, ovvero quelli che, in un 
determinato lasso di tempo, hanno la facoltà di modificare la distribuzione attesa dei 
risultati ed impedire che l’azienda raggiunga i propri obiettivi. 
I fattori di rischio possono essere classificati nel modo seguente: 
 

Figura 1: Fattori di rischio interni ed esterni 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

2.2.1 Fattori esterni del rischio 
I fattori esterni del rischio hanno origine all’esterno dell’azienda ed hanno impatto sui 
valori economici e patrimoniali all’interno dell’azienda. Gli effetti di questo tipo di 
rischi derivano da: 
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· Azioni: comportamento dei concorrenti, clienti/utenti, enti regolatori, governo, 
gruppi di interesse ed altri interlocutori sociali. 

· Variabili di fondo: valore futuro di determinate variabili, come ad esempio i 
tassi d’interesse, l’inflazione, la domanda di mercato, la disponibilità della 
forza lavoro, il volume di produzione dei concorrenti, ecc. 

· Eventi catastrofici: questo tipo di eventi può essere causato da fenomeni 
meteorologici come ad esempio terremoti, uragani, oppure da atti terroristici o 
guerre. 
 

Questa categoria di fattori sono contraddistinti dal fatto che gli eventi dai quali essi 
derivano non possono essere influenzati dalla singola azienda. Per esempio, una 

singola impresa non può evitare che si verifichi una catastrofe naturale o influenzare 
l’andamento dei tassi d’interesse (Beretta S., 2004). 

2.2.2 Fattori interni del rischio 
I fattori interni, per contro, hanno origine all’interno dell’azienda e sono direttamente 
influenzati da una serie di fonti interne, fra le quali ad esempio un corretto 
funzionamento del sistema informativo aziendale, il grado di efficienza produttiva, 
l’ambiente di lavoro, la sicurezza dei lavoratori, ecc. I rischi interni possono a loro 
volta essere influenzati da rischi esterni, come ad esempio gli eventi naturali possono 
influenzare la sicurezza dei lavoratori. In questa tipologia di rischi, a differenza di 
quella precedente, il management ha la possibilità di intervenire sulle fonti dei rischi, 
potendo così minimizzarli fino al punto di eliminarli completamente. 
 
I fattori di rischio interni che riguardano i processi, sono riconducibili all’incertezza 
che colpisce l’esecuzione del modello di business aziendale. Più in particolare 
riguarda gli investimenti legati alla sostenibilità e visibilità del marchio, al 
soddisfacimento della domanda dei clienti, al supporto dato dai fornitori, alla 
massimizzazione del capitale umano, alla conduzione efficace ed efficiente dei 
processi operativi, all’adozione di tecnologie all’avanguardia, alla funzionalità della 
distribuzione, all’utilizzo ottimale del know-how, ai costi-opportunità legati alle risorse 
non sfruttate e ad altri elementi che possono formare l’attività, come ad esempio la 
frode ed altri comportamenti non etici. 
 
L’altra categoria di fattori di rischio interni riguarda le decisioni, che sono prettamente 
di carattere strategico. In particolar modo rivede le decisioni di acquisizione, la scelta 
di nuovi mercati che siano complementari alle strategie aziendali, alla ricerca e 
sviluppo che agevolino una crescita futura, al mix ottimale dei prodotti e servizi che 
permetta di generare futuri cash flow maggiori a rischi più bassi, ed in ultimo luogo, 
ma non meno importante, come finanziare l’attività (rapporto ottimale fra capitale dei 
terzi e capitale proprio). 
(Beretta S., 2004) 



 
 

Approccio orientato al Risk Management presso l’Istituto delle Assicurazioni Sociali  

14/78 
 

2.3 Aree d’impatto 

Oltre alla classificazione descritta nel punto precedente, i rischi possono essere 
classificati, sotto l’ottica aziendale interna, in funzione dell’area d’impatto che 
andrebbero a colpire, se quest’ultimi si verificassero. Abbiamo dunque le seguenti 
categorie di rischio: 
 

Tabella 1: Classificazione dei rischi in funzione delle aree d'impatto 

Rischio strategico Si tratta di un rischio che va ad impattare 
sull’area strategica, quindi compromette i 
risultati attesi in relazione alla strategia 
aziendale. 

 

Rischio di efficienza operativa: Questo rischio ha un impatto 
sull’operatività, causa un rallentamento 
nell’esecuzione dei processi, crea 
problemi nel raggiungimento degli 
obiettivi di processo e potenzialmente 
mina alla protezione del patrimonio 
dell’organizzazione. 
 

Rischio di rendicontazione Questo rischio crea un impatto sui conti 
dell’organizzazione e possono 
compromettere l’attendibilità dei dati 
contabili. 

Rischio di compliance Questo rischio crea delle non conformità 
delle procedure dell’organizzazione in 
relazione al rispetto delle direttive e delle 
normative legali vigenti. 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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3. Sistema di Controllo Interno 

3.1 Definizione e obiettivi al quale mira il SCI 

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è un insieme di meccanismi, procedure e 
strumenti attuati dal Consiglio di Amministrazione, dai dirigenti e da altri soggetti 
della struttura aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul 
conseguimento di determinati risultati. Il controllo interno è un processo svolto da 
persone “posizionate” a tutti i livelli gerarchici di un’organizzazione ed è 
rappresentato da una serie di azioni che riguardano tutta l’attività aziendale.  
 
Lo scopo del SCI è quello di indirizzare l’operato dell’impresa, minimizzando i rischi, 
verso il raggiungimento degli obiettivi della propria missione aziendale. Il sistema 
permette di fronteggiare tempestivamente ogni trasformazione dell’ambiente 
economico, di procedere in tempo utile agli adattamenti necessari per far fronte ai 
continui cambiamenti, di supportare l’efficienza operativa, di tutelare le attività 
patrimoniali da possibili perdite, nonché di garantire l’attendibilità dei bilanci e la 
conformità delle attività alle leggi e ai regolamenti in vigore. 
 
Più nel dettaglio il SCI comprende le misure organizzative necessarie per: 

· creare e sostenere nel tempo un ambiente di controllo adeguato, in grado di 
minimizzare i comportamenti fraudolenti e gli errori involontari ponendo 
l’accento sull’integrità e la competenza dei collaboratori nonché sul loro 
sviluppo professionale e umano, sui valori etici, sul codice di comportamento 
(ad es. modo di affrontare i conflitti d’interesse, attitudine a ragionare sui rischi 
dei processi e sulle possibili conseguenze, …) e sulla filosofia di conduzione 
dell’Istituto da parte della Direzione; 

· garantire una visione attendibile della situazione economico-finanziaria sia 
verso l’esterno (contabilità finanziaria) che verso l’interno (contabilità 
analitica); 

· rispettare leggi, norme e regolamenti essenziali (compliance) legati all’ambito 
di attività dell’Istituto e alle prescrizioni per la presentazione dei conti; 

· evitare o perlomeno minimizzare i rischi operativi più significativi legati alla 
protezione del patrimonio dell’Istituto. 

3.2 Basi legali del SCI 

3.2.1 Il SCI nel diritto obbligazionario svizzero 
Secondo il diritto obbligazionario svizzero, l’ufficio di revisione è tenuto a verificare 
l’esistenza di un SCI per quelle organizzazioni che sono soggette a revisione 
ordinaria (art. 728 cpv. 1 CO). 
Sono soggette a revisione ordinaria quelle società che sono ritenute 
economicamente importanti, ovvero quelle che soddisfano i seguenti parametri (art. 
727 cpv. 1 CO): 
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Tabella 2: Requisiti società soggette a revisione ordinaria 

Somma di bilancio CHF 20 Mio. 

Cifra d’affari CHF 40 Mio. 

Posti di lavoro a tempo pieno medi annui 250 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
 

Queste società, che hanno raggiunto delle cifre importanti e dunque sono soggette a 
rischi maggiori, devono per legge dotarsi di un SCI. 
 

3.2.2 Il SCI nel diritto federale 
Il Consiglio federale adotta le misure necessarie per (art. 39 cpv. 1 LFC): 

· proteggere il patrimonio della Confederazione; 

· assicurare l’impiego appropriato dei fondi secondo i principi dell’art. 12 cpv. 4 
(legalità, urgenza, parsimonia, efficacia, economicità); 

· evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti; 

· garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e 
l’affidabilità del rendiconto. 

 
A tal fine il Consiglio federale tiene conto della situazione di rischio e del rapporto 
costi/utilità (art. 39 cpv. 2 LFC) 

· il SCI comprende misure regolative, organizzative e tecniche (art. 36 cpv. 1 OFC); 

· l’Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie d’intesa con il 
Controllo delle finanze e consultati i dipartimenti (art. 36 cpv. 2 OFC); 

· i direttori delle unità amministrative sono responsabili per l’introduzione, l’impiego 
e la sorveglianza del sistema di controllo nel loro settore di competenza (art. cpv.3 
OFC). 

 

3.2.3 Il SCI nel diritto cantonale 
Qui di seguito abbiamo alcuni riferimenti legali all’interno del diritto cantonale: 

· il controllo interno è costituito dall’insieme delle misure organizzative adottate 
dall’Amministrazione allo scopo di assicurare l’applicazione dei principi di gestione 
finanziaria e della contabilità (art. 20 cpv. 1 LGF); 

· il controllo interno riguarda le fasi di preparazione, di adozione e di esecuzione 
degli atti amministrativi (art. 20 cpv. 2 LGF); 

· il controllo interno presuppone il monitoraggio della realizzazione degli obiettivi e 
un approccio orientato ai rischi dei relativi processi (art. 20 cpv. 3 LGF); 

· i singoli servizi sono in primo luogo competenti e responsabili dell’attuazione del 
controllo interno (art. 22 cpv. 1 LGF); 
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· l’implementazione o la modifica di processi amministrativi, finanziari e informatici 
tiene conto delle normative legali, nonché delle esigenze in materia di controllo 
interno e di revisione interna (art. 22a LGF). 

 

3.2.4 I requisiti del SCI negli standard svizzeri di revisione 
Secondo lo SR890, l’ufficio di revisione verifica l’esistenza di un SCI che sia: 

a) disponibile e verificabile (documentato) 
b) adeguato ai rischi e all’ampiezza delle attività aziendali 
c) conosciuto dai collaboratori 
d) effettivamente utilizzato 
e) che attesta la sensibilità dei controlli nell’organizzazione 

3.3 I cinque elementi di riferimento del SCI 

Spesso per i sistemi di controllo interno si utilizza il COSO, che è un modello di 
riferimento nato negli Stati Uniti su iniziativa del settore privato, con l’obiettivo di 
creare uno standard innovativo per i sistemi di controllo interni. Sulla base di questo 
paradigma il SCI si compone di cinque elementi fondamentali (Sutter, Hunziker, Grab 
& Ferrari, 2012): 
 

Figura 2: Modello del cubo COSO 

 
Fonte: Gerber P., Mangili K., Manni A., Progetto in azienda, 2016, p. 17 

 

3.3.1 Ambiente di controllo 
È l’elemento chiave in grado di assicurare il migliore governo aziendale possibile, 
serve a determinare il livello di sensibilità del personale alla necessità di controllo ed 
è costituito da azioni, politiche e procedure che riflettono l’attitudine generale di tutto 
il personale in relazione all’importanza del SCI. Quest’ultimo è difatti teso a fornire un 
ambiente e una struttura aziendale complessivamente idonei alla gestione dei rischi, 
al perseguimento graduale degli obiettivi e alla necessità di reagire ai continui 
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cambiamenti interni ed esterni. Nel concreto gli individui, le qualità individuali, 
l’integrità, i valori etici e la competenza nonché l’ambiente nel quale operano sono 
l’essenza stessa di qualsiasi organizzazione. Di seguito è esposto un elenco di fattori 
che concorrono a definire l'ambiente di controllo. 
 

3.3.2 La valutazione del rischio 
È necessaria in quanto ogni azienda nel suo operato deve affrontare una varietà di 
rischi sia interni che esterni. Questa valutazione si basa sulla capacità della direzione 
di identificare situazioni di rischio che hanno delle potenziali ripercussioni negative 
sull’economicità e sull’operatività dell’azienda nonché di progettare controlli ad hoc 

che consentano di fronteggiare tali situazioni. L'identificazione e la valutazione dei 
rischi inerenti a determinati fattori economico-aziendali sono valutati sia dalla 
direzione generale per progettare e rendere operanti i controlli che minimizzano le 
possibilità di errore ed irregolarità, sia dal revisore per stabilire la quantità e la qualità 
di evidenza necessaria per esprimere un'opinione sull'attendibilità di determinati 
insiemi di rilevazioni.  
 

3.3.3 Le attività di controllo 
Sono l’insieme delle politiche e delle procedure che assicurano al management che 
le proprie direttive siano applicate. Si attuano in tutti i livelli dell’organizzazione 
aziendale al fine di agevolare l’adozione di provvedimenti necessari per far fronte ai 
rischi che potrebbero pregiudicare la realizzazione degli obiettivi aziendali.  
 

3.3.4 Il sistema informativo aziendale 
Deve permettere che le informazioni siano individuate, rilevate e diffuse nei modi e 
nei tempi appropriati per consentire al personale di assolvere le proprie 
responsabilità. La comunicazione dev’essere efficace all’interno della struttura 
organizzativa, quindi le informazioni rilevanti devono giungere alle persone giuste, 
con la frequenza e la tempestività richieste. La qualità delle informazioni si valuta in 
base al contenuto, alla tempestività di reperimento, allo stato di aggiornamento, 

all’accuratezza e all’accessibilità delle stesse.  
 

3.3.5 Il monitoraggio 
Consiste nella verifica continua e/o periodica dell’efficacia delle attività di controllo 
messe in atto al fine di appurare che esse operino secondo gli obiettivi formulati e 
che siano adeguate rispetto ad eventuali cambiamenti della realtà operativa. In 
particolare le informazioni per la valutazione e l'eventuale cambiamento dei controlli 
interni provengono tipicamente da numerosi fonti, quali ad esempio studi di SCI 
esistenti, rapporti della revisione interna, rapporti di enti di sorveglianza, feedback del 
personale interno e rimostranze di soggetti esterni. All’interno dell’organizzazione 
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dovrebbe essere presente un processo continuo che dia al CdA una ragionevole 
garanzia sull’esistenza di appropriate procedure di controllo e che esse siano 
applicate. L’identificazione dei cambiamenti nell’impresa e del suo ambiente può 
richiedere modifiche al SCI. Occorre prevedere un supporto adeguato al vertice 
aziendale per le informazioni relative al sistema di controllo, da diffondere all'esterno. 
 

3.3 Valutazione dei rischi ai fini del Sistema di Controllo Interno 

 
Figura 3: Panoramica delle diverse categorie di rischio 

 
Fonte: Sutter, Hunziker, Grab & Ferrari, 2012, p. 136 

 
La valutazione dei rischi ai fini del SCI deve focalizzarsi sugli obiettivi definiti in 
relazione all’ambiente interno, alla rendicontazione economico-finanziaria, alla 
compliance ed alla protezione del patrimonio. Tra questi rischi di processo SCI, 
vanno distinti quelli strategici concernenti la conduzione aziendale, come ad esempio 
la carenza di risorse finanziarie per l’organizzazione. Tali rischi si collocano al di 
sopra del livello operativo e procedurale e sono in relazione con gli obiettivi strategici 
dell’organizzazione. Inoltre, dai rischi di processo SCI vanno delimitati anche i rischi 
di processo SGQ. Questi ultimi mirano a garantire la qualità delle prestazioni e dei 
prodotti a favore degli ospiti/clienti, mentre i rischi di processo SCI sono focalizzati 
sulla garanzia del conto annuale e sulla protezione del patrimonio 
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dell’organizzazione. In stretto contatto con i rischi SCI stanno, in relazione alla 
protezione del patrimonio dell’organizzazione, i rischi di atti illeciti (rischi di frode). 
(Sutter, Hunziker, Grab & Ferrari, 2012) 

3.3.1 Rischi di frode 
Per frode s’intende una vasta tipologia d’irregolarità ed atti illeciti caratterizzati da 
comportamenti intenzionalmente finalizzati a trarre in inganno. In altri termini, sono 
quelle azioni effettuate intenzionalmente con l’obiettivo di procurarsi dei vantaggi 
illegittimi. Gli atti di frode sono generalmente atti illegali intesi quali violazione di 
norme e previsioni legislative, di regole e indirizzi interni all’azienda, perpetrati da 
persone all’interno o all’esterno dell’organizzazione, caratterizzati da raggiro, 

occultamento e abuso di fiducia. La finalità di queste azioni possono essere: 

· Ottenere denaro, beni o servizi 

· Evitare il pagamento o la fornitura di servizi 

· Procurarsi dei vantaggi personali (a danno dell’azienda) o aziendali (a danno 
di terzi) 

·  
La frode può verificarsi indipendentemente dalla posizione o dalla funzione di una 
persona all’interno di un’organizzazione e anche a partire da soggetti esterni.  
 

Figura 4: Il triangolo della frode 

 
Fonte: Sutter, Hunziker, Grab & Ferrari, 2012, p. 35 

 
Il triangolo sopra mostrato illustra le condizioni a partire dalle quali i collaboratori o i 
quadri possono commettere delle frodi. Tale rappresentazione è il frutto dei risultati 
delle ricerche di Donald R. Cressey, un pioniere della criminologia economica. 
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Il primo fattore chiave è l’occasione/opportunità, che rappresenta la possibilità di 
commettere delle frodi in modo poco rischioso. Le condizioni fondamentali a tale 
riguardo sono le basi informative a disposizione del collaboratore o del dirigente e la 
capacità tecnica di aggirare il controllo. Delle opportunità possono derivare da un SCI 
lacunoso, caratterizzato ad esempio da un monitoraggio insufficiente dei controlli, da 
un’elevata fluttuazione del personale oppure, dall’impiego di collaboratori inadeguati 
nel settore contabile e da sistemi informativi e di presentazione inefficaci. Anche le 
lacune nella separazione delle funzioni o nella mancanza di controlli indipendenti, 
sono dei punti di debolezza del SCI in grado di generare delle opportunità di frode. 
 
Il secondo fattore è l’incentivo, per esempio le elevate aspettative dell’Organo di 

sorveglianza nei confronti della Direzione in relazione agli obiettivi economico-
finanziari. Anche i debiti personali dei singoli collaboratori possono costituire un 
incentivo per una sottrazione indebita o un furto, soprattutto quando l’accesso al 
denaro contante o ad oggetti del patrimonio risulta possibile.  
 
Il terzo fattore di rischio è la giustificazione/atteggiamento. Una lacunosa 
trasmissione, adozione o affermazione dei sistemi valoriali o dei principi etici da parte 
della Direzione, una cattiva morale ai livelli dirigenziali più elevati con la mancanza di 
debolezza della necessità di monitorare i rischi legati al danneggiamento del 
patrimonio, sono soltanto alcuni esempi che possono essere riassunti sotto il criterio 
della giustificazione.  
 
Alla luce delle condizioni illustrate nel triangolo della frode, emerge la domanda sul 
come intervenire, nell’ambito di tre fattori, con un SCI, nell’intento di fronteggiare 
potenziali rischi di frode. Le organizzazioni possono ridurre in modo significativo le 
opportunità, attraverso un SCI e configurando in modo mirato i processi organizzativi 
e di controllo in esso contenuti. Infine si può creare un’influenza positiva 
sull’atteggiamento creando una cultura di controllo e trasmettendo ai collaboratori un 
insieme di norme e valori etici attraverso un codice di comportamento. 
(Sutter, Hunziker, Grab & Ferrari, 2012) 

3.3.2 Rischi di processo SCI 
Nell’ambito del SCI, si tratta di selezionare i rischi chiave all’interno dei processi. 
Dopo una rappresentazione grafica dello svolgimento dei processi (attraverso dei 
diagrammi di flusso) si esaminano ed identificano i rischi che al loro interno possono 
risultare più rilevanti in funzione dei 3 obiettivi SCI (efficienza operativa, 
rendicontazione attendibile e rispetto delle normative legali) e della frode. Le 
informazioni individuate possono essere riportate in tabelle che riprendono ogni 
singola attività del processo. 
 
Ai fini della valutazione dei rischi, risulta opportuno un giudizio qualitativo posto sulla 
scala alto, medio, basso. La valutazione si focalizza sul prodotto fra la probabilità 
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d’insorgenza del rischio in un determinato lasso di tempo (ad esempio, un anno) e 
l’impatto che quest’ultimo può creare all’interno dell’organizzazione. I valori di scala 
dei rischi SCI valutati devono essere stimati su base lorda, cioè senza considerare le 
misure di controllo già esistenti (Sutter, Hunziker, Grab & Ferrari, 2012).



 
 

4. Risk Management 

L’impresa, operando in una realtà economica, sociale e politica, può essere soggetta 
a minacce di natura competitiva e non competitiva. Queste minacce, in determinati 
contesti, possono rivelarsi in vere e proprie situazioni di crisi, che possono avere 
un’influenza non indifferente sull’operatività e successivamente sul valore attuale 
aziendale. 
È ben noto che ogni situazione di crisi può avere uno sviluppo positivo oppure 
negativo, a dipendenza della gravità dell’evento che ha colpito l’impresa, così come 

della capacità della stessa a fronteggiare nel modo più efficace la situazione. 
È necessario che ogni impresa salvaguardi i propri fattori produttivi materiali e 
immateriali che possiede, ovvero che protegga gli elementi fondamentali che sono 
alla base dei processi di creazione del valore. 
Il campo di studi che si occupa di queste tematiche si chiama “protezione aziendale”, 
ed esso tratta l’attuazione di strategie, politiche e piani operativi volti a prevenire, 
fronteggiare e superare eventi che possano colpire le risorse possedute dall’azienda 
allo scopo di garantire la propria competitività nel breve, medio e lungo termine. 
Gli obiettivi principali della protezione aziendale sono due: 

· La salvaguardia del patrimonio aziendale 

· La garanzia della continuità operativa (continuità dei processi nella creazione 
di valore) 

 
Il Risk Management è uno strumento usato nell’ambito della protezione aziendale ed 
è l’insieme di attività attraverso cui un'azienda identifica, analizza, quantifica, elimina 
e monitora i rischi legati ad un determinato processo produttivo. 
(Maria Grisi R., S.d) 

(Turra F., 2008) 

4.1 Origini del RM 

Il Risk Management ha origine negli Stati Uniti nel periodo tra il 1955 e il 1960. In 

quel periodo, il motivo principale che spingeva le aziende ad adottare tecniche di 
gestione del rischio era la riduzione degli importi delle spese assicurative e, di 
conseguenza, la funzione del Risk Management era analoga a quella della ricerca di 
idonee coperture assicurative (Urcioli e Crenca, 1989). In effetti, tradizionalmente la 
funzione del RM nasce come evoluzione dell’Insurance Management (Misani, 1994); 
il rischio identificato e valutato era esclusivamente quello “puro” per diverse ragioni. 
Innanzitutto, le principali competenze in ambito di gestione del rischio erano di natura 
assicurativa. In secondo luogo, l’impatto economico – finanziario che in quegli anni 
assumeva la tipologia di danni associati ai rischi puri (per esempio l’incendio dello 
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stabilimento) era senza dubbio predominante, mentre risultavano scarsamente 
percepiti gli altri rischi, come i rischi finanziari o strategici. 
L’elevato numero di articoli pubblicati sul “Journal of Risk and Insurance” negli anni 

‘60 segna l’avvenuta affermazione della disciplina nelle Università e nelle scuole di 
formazione e parallelamente induce gli studiosi a pubblicare i primi manuali. 
L’affermarsi della disciplina, anche dal punto di vista istituzionale, consentì di 
comprendere meglio gli scenari in cui il RM poteva inserirsi e la sua importanza 
all’interno della gestione dell’azienda. Dagli anni sessanta in poi il RM conobbe una 

crescita lenta ma costante anche all’interno delle aziende statunitensi, fino ad 
arrivare agli anni ottanta, in cui una forte crisi del mercato assicurativo (con 
conseguenti notevoli incrementi tariffari), fece emergere la necessità di adottare 

tecniche diverse da quella assicurativa (Misani, 1994). Tale progressivo 
cambiamento portò al delinearsi della moderna eccezione di gestione del rischio, 
corrispondente ad una sempre più netta separazione dalla gestione assicurativa; la 
copertura assicurativa divenne una delle modalità di trattamento dei rischi, chiamata 
comunemente trasferimento dei rischi a terzi.  
In Europa la nascita del RM avvenne più tardi, anche se in realtà le vere origini di 

tale disciplina sono attribuibili proprio al continente europeo, grazie al contributo dello 
studioso Henry Fayol, che già nel 1918 aveva indicato la “gestione dei rischi fra le sei 

funzioni principali del management di una impresa” (Urciuoli e Crenca, 1989: 30), 
denominandola “funzione della sicurezza”. Gli studi di Fayol non vennero però 

applicati e, affinché la gestione dei rischi prendesse piede anche nel nostro 
continente, si dovettero aspettare diversi anni.  
Attualmente, il RM si è sviluppato secondo approcci e ambiti applicativi molto 

diversificati, ed è tuttora in fervente sviluppo. 

(Turra F., 2008) 

4.2 Finalità del RM 

Il RM, oltre a ridurre i rischi e rendere meno incerta la gestione aziendale, ha diverse 
finalità. In primo luogo esso contribuisce a creare del valore aziendale, 
massimizzando il profitto d’impresa attraverso la minimizzazione dei costi. In 
secondo luogo, il RM promuove l’immagine e la sicurezza esterna (verso 
clienti/utenti, fornitori, e tutti i vari stakeholders), ed interna (verso dipendenti ed 
azionisti). In terzo luogo, grazie alla protezione dei rischi, il RM assicura la continuità 
produttiva dell’azienda, garantendo l’autonomia della stessa. Infatti, attraverso la 
diminuzione dei rischi è possibile ridurre o eliminare i rischi di fallimento o di chiusura 
dell’impresa al seguito del manifestarsi di uno o più eventi dannosi (Urcioli e Crenca, 
1989)  
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4.3 Ruoli e attori nel processo di RM 

 
Figura 5: Ruoli e attori nel processo di Risk Management 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
Da quanto esposto nello schema sovrastante, possiamo individuare i seguenti attori 
lungo il processo di RM: 

· Consiglio di Amministrazione: Definisce l’indirizzo e valuta l’adeguatezza del 
sistema di controllo in funzione delle esigenze dell’azienda; 

· Amministratore Delegato: È la persona che prende l’incarico e si occupa di 
istituire il sistema e fare che esso mantenga la sua efficacia nel tempo; 

· Collegio Sindacale: Vigila sull’efficacia nel sistema; 

· Comitato Controllo e Rischi: Supporta il Consiglio di Amministrazione 

mediante un’adeguata istruttoria; 

· Internal Audit: Verifica l’adeguatezza e funzionamento del sistema; 

· Altre funzioni aziendali: Unità assunte dall’azienda, che possiedono specifiche 
competenze in materia (compliance, risk management, ecc). 

(Amari E., 2011) 

4.4 Standard di riferimento del RM 

Il RM è una disciplina in rapida evoluzione che ha molte concezioni e definizioni 
diverse dei suoi contenuti, modalità di gestione e finalità. Per questo motivo è 
diventato sempre più importante che le imprese si attengano ad uno standard, ad un 
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quadro di riferimento comune, per avere la certezza di condividere (standard di Risk 
Management, Ferma): 

· La terminologia relativa utilizzata; 

· il processo di attuazione del RM; 

· la struttura organizzativa del RM; 

· le finalità del RM. 
 

Il processo di RM è stato definito dalle linee guida ISO 31000; queste linee guida 
sono il risultato di best practices internazionali, nate in Australia ed Inghilterra, 
recepite da FERMA (Federazione Europea delle Associazioni di Risk Management) 
che successivamente sono state trasferite in un modello generale che rappresenta 
uno standard utilizzabile da tutte le imprese per svolgere l’attività di RM (Gli Standard 
di Risk Management e l’ISO 31000).  
 

4.5 Modello di Risk Management e sue applicazioni 

 
Figura 6: Il modello del Risk Management 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
Il processo di RM si articola in quattro fasi operative fondamentali:  

· identificazione dei rischi: si tratta di una fase finalizzata ad individuare tutti i 
rischi a cui è esposta l’impresa. Nell’ambito di un SCI, si tratta di individuare i 
rischi più rilevanti (rischi chiave) che sono presenti all’interno dei processi; 

· valutazione e analisi dei rischi: questa fase che ha lo scopo di determinare la 
probabilità e l’impatto atteso associati al verificarsi dell’evento dannoso; 
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· gestione dei rischi: fase che identifica le azioni più idonee da intraprendere per 
ridurre il rischio, ovvero delle misure di controllo volte a ridurre la probabilità e 
l’impatto dei rischi presi in esame; 

· monitoraggio del processo svolto: questa fase ha la finalità di verificare 
periodicamente l’efficacia delle misure di controllo esistenti che sono volte alla 
riduzione della criticità dei rischi. Il monitoraggio comprende il ritorno 
all’individuazione di rischi che non sono ancora coperti da misure di controllo, 
chiudendo con questo “loop” il ciclo del modello. 
 

Alla base del processo di RM dev’esserci inizialmente uno studio del contesto 
analizzato, come ad esempio uno studio della struttura aziendale e dell’attuale 
ambiente di controllo presente all’interno dell’azienda, considerando le peculiarità 
presenti all’interno dell’azienda analizzata. 
In letteratura, le prime due fasi (identificazione, valutazione e analisi) sono spesso 
definite Risk Assessment.  

(HM Treasury, 2004)  

4.6 Interazioni fra SCI e Risk Management 

Figura 7: Relazione fra Risk Management e SCI 

 
Fonte: Cereghetti C., Sistemi di Controllo Interno e gestione del rischio, corso 

bachelor SUPSI “Controlling”, anno accademico 2015, p. 4 
 

Dalla seguente immagine possiamo vedere un confronto fra il modello del RM ed il 
modello dello SCI. Entrambi i modelli di gestione dei rischi sono attuati dalla 
direzione aziendale sotto il mandato del CdA. La differenza principale fra i due 
modelli consiste nel fatto che il Risk Management considera, oltre ai rischi trattati 
dallo SCI (operativi, compliance, rendicontazione) i rischi strategici. Il RM è un 
modello di gestione del rischio che considera un insieme di variabili di origine 
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strategica, come ad esempio l’espansione aziendale verso nuovi mercati, quali 
prodotti vendere, a che tipo di clientela rivolgersi, quali investimenti devono essere 
effettuati, ecc. In questo tipo di decisioni si confrontano quotidianamente le aziende 
private, le quali devono adattare il proprio operato in funzione dell’andamento dei 
mercati e dell’economia. Il SCI, invece, è un modello di cui devono dotarsi le aziende 
che sono economicamente importanti, adatto anche per organizzazioni statali/no 
profit, le quali non devono indirizzare il proprio operato verso decisioni di origine 
strategica ma devono dare priorità al rispetto di normative legali, alla rendicontazione 
attendibile e all’efficienza operativa.  
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5. Definizione di un approccio al RM per l’IAS 

5.1 Istituto delle Assicurazioni Sociali  

L’Istituto delle Assicurazioni Sociali, di seguito IAS, si occupa di elaborare ed 
applicare la sicurezza sociale, conferita in Svizzera direttamente ai Cantoni. I suoi 
compiti principali sono il prelevamento dei contributi sociali, l’erogazione di 
prestazioni sociali e la consulenza all’utenza. L’IAS riunisce al suo interno diversi enti 
autonomi con personalità giuridica propria che nello specifico sono la Cassa 
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (che gestisce a sua volta le prestazioni 
complementari, gli assegni familiari federali agricoli e l’assicurazione malattia), la 
Cassa cantonale per gli assegni familiari, la Cassa cantonale di assicurazione contro 
la disoccupazione e l’Ufficio assicurazione invalidità.  
L’IAS collabora con la Confederazione, in particolare con l’UFAS ed il SECO, nonché 
con le Casse di compensazione degli altri Cantoni e le commissioni ed i gruppi 
federali che si interessano all’AVS e all’assicurazione malattia. L’IAS elabora le 
strategie delle assicurazioni sociali cantonali di competenza del Dipartimento della 
sanità e della socialità e quindi del Consiglio di Stato.  
 

5.1.1 Organigramma IAS 
Figura 8: Organigramma IAS 

 
Fonte: IAS, Rendiconto 2014, p. 2 
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5.2 Ambiti di applicazione nello SCI 

5.2.1 Indennità per perdita di guadagno IPG 
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera impone l’obbligo ai cittadini 
svizzeri di prestare servizio militare. I cittadini che svolgono un’attività lucrativa, per 
prestare servizio devono assentarsi dal posto di lavoro per un determinato periodo di 
tempo; ciò causa una duplice perdita, ovvero una perdita economica da parte della 
persona che deve prestare servizio ed una perdita di prestazione lavorativa da parte 
del datore di lavoro.  
L’indennità per perdita di guadagno (IPG), ha la funzione di colmare la perdita 
causata dall’obbligo di prestare servizio, attraverso un sistema di indennità 
giornaliere. 
Hanno diritto all’IPG gli assicurati che svolgono un’attività lucrativa dipendente 
oppure indipendente. Anche gli assicurati senza attività lucrativa, come ad esempio 
studenti o casalinghe, hanno diritto all’IPG. 
 
Ci sono diversi servizi che danno diritto all’IPG, i quali al loro interno hanno delle 
sottocategorie. A dipendenza della singola categoria viene attribuito un codice che 
stabilisce l’importo giornaliero di IPG che la persona ha diritto di percepire 
legalmente. I servizi sono i seguenti: 

· Servizio militare: è un servizio obbligatorio per tutti i cittadini con cittadinanza 
svizzera. Questo tipo di servizio è facoltativo per i cittadini svizzeri di sesso 
femminile. Ci sono le seguenti sottocategorie: 

o Reclutamento 
o Scuola reclute 
o Servizio d’avanzamento 
o Servizio normale o corso di ripetizione 
o Ferma continua 
o Quadro in ferma continua 
o Corsi per giovani tiratori 

 

· Servizio di protezione civile: è un servizio svolto da cittadini che non sono 
ritenuti fisicamente/psicologicamente abili al servizio militare. Può essere 
svolto in modo volontario dai cittadini che non sono obbligati a prestare 
servizio. Ci sono le seguenti sottocategorie: 

o Corso di base 
o Servizio normale 
o Quadri o specialisti 
o Comandanti o sostituti comandanti 

 

· Servizio civile: è un servizio svolto da persone che sono soggette all’obbligo di 
prestare servizio militare, che tuttavia non possono conciliare tale servizio con 
la propria coscienza. Ci sono le seguenti sottocategorie: 
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o Servizio civile recluta 
o Servizio civile normale 

· Corsi G+S: sono dei corsi che devono essere frequentati da coloro che 
vogliono diventare monitori in un determinato sport (per esempio allenatori di 
calcio, hockey o monitori di sci). Questi corsi sono ritenuti di una grande 
importanza a livello svizzero in quanto promuovono lo sport nella popolazione, 
fornendo un’influenza positiva sulla salute pubblica. 

 
Le IPG sono composte da diverse tipologie di prestazioni; esse variano a dipendenza 
del servizio svolto, il quale come accennato precedentemente, è identificato 
attraverso un codice specifico. 

Figura 9: Codici di servizio  

 
Fonte: IAS, Materiale didattico IPG, 2016, p. 11 

 
Di seguito possiamo vedere gli importi delle indennità giornaliere lorde di base, le 
quali variano a dipendenza della situazione personale del assicurato e del codice 
attribuito: 
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Figura 10: Indennità giornaliere lorde di base  

 
Fonte: IAS, Materiale didattico IPG, 2016, p. 12 

 
Il codice di servizio assegnato rappresenta dunque un dato importante e 
determinante per l’ammontare dell’IPG. 
(IAS, 2016) 

5.2.2 Indennità per maternità IM 
Le donne che esercitano un’attività lucrativa, al momento in cui hanno dei figli, 
devono assentarsi dal posto di lavoro per un determinato periodo. Durante questo 
periodo c’è una perdita di guadagno, che dev’essere colmata attraverso l’IM. Come 
per l’IPG descritta precedentemente, anche l’IM si basa su un sistema di indennità 
giornaliere. 
Hanno diritto all’IM per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino, le donne 
che esercitano un’attività lucrativa. L’indennità per la perdita di guadagno ammonta 
all’80% del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al 
giorno. 
 
Hanno diritto all’indennità per maternità le donne che al momento della nascita del 
bambino: 

·  esercitano un’attività lucrativa dipendente; 

· esercitano un’attività lucrativa indipendente; 

· collaborano nell’azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente 
e ricevono un salario in contanti; 

· sono disoccupate e ricevono già un’indennità giornaliera dell’assicurazione 
contro la disoccupazione ho presentano un periodo di contribuzione sufficiente 
secondo la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; 

· per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono 
dunque l’indennità giornaliera da parte di un’assicurazione sociale privata, a 
condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario 
guadagnato in precedenza; 
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· hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del 
versamento del salario o al versamento di indennità giornaliere è giunto a 
termine. 

(IAS, 2016) 

5.2.3 Indennità giornaliere dell’AI 
L’indennità giornaliera AI è una prestazione accessoria che viene erogata a quelle 
persone che hanno un grado di inabilità al lavoro inferiore al 40% e che percepiscono 
un provvedimento d’integrazione (per esempio stage, riformazione professionale, 
lavoro a titolo di prova e provvedimenti di reinserimento). Questa prestazione 
permette all’assicurato di poter sostentare sé stesso e la sua famiglia durante lo 
svolgimento del provvedimento d’integrazione. 
 
Esempio: Una persona che svolge la professione di muratore subisce un incidente e 

di conseguenza si infortuna. L’infortunio ha una gravità tale da causare un problema 

fisico che impedisce lo svolgimento dell’attuale lavoro di muratore. Alla persona 

viene determinato un grado di inabilità al lavoro che, se è inferiore al 40%, essa ha 

diritto ad un provvedimento d’integrazione. In questo caso il provvedimento 

d’integrazione è lo svolgimento di una formazione di apprendistato come impiegato di 

commercio (riqualifica professionale), professione che, non richiedendo particolari 

sforzi fisici, è svolgibile dall’assicurato. Durante il periodo di formazione l’assicurato 

ha il diritto di percepire l’indennità giornaliera AI per mantenere un tenore di vita 

simile a quello che aveva prima di subire l’infortunio invalidante, e poter dunque 

mantenere sé stesso ed eventualmente la sua famiglia. 

 
Per un grado di inabilità al lavoro pari al 40% o superiore, questa prestazione non 
viene erogata dato che in questo caso l’assicurato avrebbe diritto ad una rendita AI 
che permette di coprire integralmente il suo sostentamento. 
 
Hanno diritto all’indennità giornaliera gli assicurati che hanno compiuto i 18 anni, 
indipendentemente dal sesso e dallo stato civile. Il diritto all’indennità giornaliera 
cessa al più tardi alla fine del mese in cui nasce il diritto ad una rendita di vecchiaia.  
 
La struttura dell’indennità giornaliera è strutturata come segue: 

· Indennità di base 
o Grande indennità giornaliera:  

- Questa indennità è calcolata in base al reddito che la persona 
percepiva durante lo svolgimento della sua precedente 
professione. L’ammontare della grande AI corrisponde all’80% 
dello stipendio che percepiva l’assicurato. L’importo giornaliero 
massimo non può superare i Fr. 407.-.  
 

o Piccola indennità giornaliera: 
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- Questa indennità è erogata per gli assicurati che hanno 
compiuto i 18 anni e che devono svolgere una prima formazione 
professionale. L’ammontare di questa prestazione di regola è di 
Fr. 40.70 al giorno per gli assicurati che hanno un’età compresa 
fra i 18 e i 20 anni, mentre per gli assicurati dai 20 anni in avanti 
l’indennità giornaliera AI ammonta a fr. 122.10. 
 

· Indennità per figlio: 
- Nel caso in cui l’assicurato abbia dei figli a carico, all’indennità di 

base viene aggiunta l’indennità per figlio, che corrisponde ad un 
importo giornaliero di fr. 9.- per ogni figlio a carico. 

(IAS, 2016) 

5.3 Configurazione del RM per gli ambiti di riferimento 

5.3.1 Ambiente di controllo 
L’ambiente di controllo all’interno di un’organizzazione dev’essere regolato da un 
codice di condotta che regoli, attraverso una serie di norme e direttive, il 
comportamento dei collaboratori. Al momento l’IAS non è dotato di un codice di 
condotta; per questo motivo durante il progetto in azienda è stato suggerito un primo 
modello di codice di condotta basato sulla LORD (Legge sull’Ordinamento degli 
impiegato dello Stato). Questo modello dev’essere revisionato ed approvato dalla 
Direzione.  
A livello organizzativo, all’interno dell’IAS vi è una strutturazione di questo tipo: 

Figura 11: Livelli organizzativi IAS 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
La struttura pone il Direttore in cima; si tratta della figura con maggior potere 
decisionale che ha il controllo su tutto l’Istituto. In seguito vi è il capoufficio, che è una 
figura che ha una responsabilità meno ampia, limitata ad uno dei processi chiave 
(contributi, prestazioni, assicurazione invalidità). In seguito vi è il caposervizio, che 
ha il controllo su un servizio specifico all’interno dei contributi, prestazioni o invalidità. 
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Questa figura fa da tramite fra il capoufficio ed i capogruppo; quest’ultimi hanno delle 
responsabilità molto specifiche e devono controllare le unità che ci sono nei singoli 
settori. In questo caso le unità sono divise in 3 gradi: 

· Gli addetti di 1°: supportano il capogruppo ed hanno delle mansioni di maggior 
responsabilità rispetto agli addetti di 2° e 3°; 

· Gli addetti di 2° e 3°: svolgono mansioni di routine, hanno compiti prettamente 
operativi e sono monitorati dal capogruppo con il supporto degli addetti di 1°. 

Al momento la struttura organizzativa dell’IAS è soggetta a cambiamenti a seguito 
dell’introduzione del SCI. 
 
5.3.2 Classificazione dei processi aziendali 
Per implementare un SCI all’interno di un’organizzazione, è di fondamentale 
importanza comprendere e classificare i processi aziendali al suo interno, allo scopo 
di costruire un percorso di lettura del sistema. Un percorso di lettura chiaro e logico 
permette, nel caso di un eventuale problema, di risalire al processo che ha dato 
origine a quest’ultimo. In questo modo, individuando più velocemente la “radice” del 
problema, è possibile intervenire con maggiore tempestività sul processo che lo ha 
causato, modificandolo e rendendolo più sicuro attraverso ulteriori misure di 
controllo.  
Per classificare i processi sono stati utilizzati due concetti: 

· Ontologia: si tratta di un raggruppamento di elementi in insiemi. Gli elementi 
che compongono i vari insiemi presentano, all’interno di ogni categoria, uno o 
più elementi in comune che gli contraddistinguono. Nel caso specifico, per 
creare degli insiemi i processi sono stati raggruppati in tre aree principali, 
ovvero l’area gestionale/strategica (A1), l’area operativa (A2) e l’area di 
supporto (A3). 

Figura 12: Raggruppamento di processi per aree 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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· Tassonomia: ordinamento di elementi in base a dei criteri gerarchici con la 
creazione di veri e propri livelli. La logica di gerarchia del caso in oggetto è la 
seguente:  

Figura 13: Livelli gerarchici 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
Dalla seguente immagine è possibile osservare i livelli gerarchici stabiliti dall’area, 
che al suo interno ha una serie di servizi erogati, che a loro volta sono composti da 
una serie di attività, che sono composte da una serie di compiti. Oltre ai diversi livelli 
gerarchici, è possibile osservare un esempio di codifica. Il codice che indica il 
percorso di lettura diventa sempre più complesso con l’aumentare del livello. In 
effetti, il codice fa riferimento alla numerazione del livello precedente, permettendo di 

comprendere, una volta giunti alla fine del percorso e dunque al singolo compito, a 
quale attività, servizio e area quest’ultimo appartiene. 
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Seguendo la logica di gerarchia e appartenenza, si arriva a costruire un modello di 
mappa di processi che segue la seguente logica di numerazione: 
 

Figura 14: Modello generale di codifica all'interno di una mappa dei processi 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

5.3.1 Mappe dei processi dell’IAS 
Per classificare i vari processi aziendali all’interno dell’IAS, come punto di partenza 
sono state utilizzate delle mappature già presenti all’interno di un software aziendale 
Axon.Ivy, le quali sono state rielaborate e adattate per facilitare la comprensione. 
Verrà illustrata in primo luogo una mappatura generale dell’insieme di processi che 
sono presenti all’interno dell’IAS. Successivamente, essendo che gli ambiti di attività 

che saranno oggetto di studio (IPG, IM, IGAI) fanno parte dell’insieme di prestazioni 
erogate dall’istituto, verrà mostrata una mappa dei processi riguardante il servizio 
prestazioni. 
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5.3.1.1 Mappa generale  
Figura 15: Mappatura generale dei processi dell'IAS 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
Classificazione primaria (processi definiti e ordinati per aree): 

· A1 Processi area gestionale  (Management Process): Nel caso specifico i 
processi sono di “Gestione strategica”, “Gestione risorse umane e 
formazione”, “Gestione qualità e processi” e “Gestione dei rischi”. Tali processi 
sono spesso difficili da formalizzare in flussi di lavoro, infatti all’interno dell’IAS 
la maggior parte di questi processi non sono mappati, mentre alcuni sono 
unicamente formalizzati nella mappa ma nessuna unità li prende a carico. 
L’auspicio è che in futuro vengano introdotte delle figure competenti nella 
gestione di tali processi.  

· A2 Processi area operativa (Core Process): Nel caso dell’IAS sono il 
prelevamento dei contributi, l’erogazione di prestazioni sociali e 
l’assicurazione invalidità.  Questi processi hanno un impatto diretto sugli utenti 
e quindi verso l’esterno, nel caso dell’IAS, infatti, lo scopo principale è quello 
di soddisfare i bisogni dell’assicurato. 

· A3 Processi area di supporto (Support Process o Resources Process): 
Nel caso dell’IAS si tratta di processi di supporto giuridico, logistica, 
informatica e finanze. 
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5.3.1.2 Mappa del servizio prestazioni 
Figura 16: Mappatura servizio prestazioni 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
Nell’immagine sovrastante è possibile osservare la mappatura del servizio 
prestazioni con l’insieme di attività che lo compongono. All’interno di ogni attività ci 
sono una serie di compiti necessari per erogare una determinata prestazione. Le 
attività evidenziate rappresentano gli ambiti di cui verranno studiati i processi con 
conseguente analisi di rischi e formalizzazione di controlli. 
 

5.3.2 Studio di processi  
Nel presente punto saranno visti nel dettaglio i processi necessari per lo svolgimento 
dei compiti all’interno delle attività IPG, IM e IGAI. Inizialmente, per facilitare la 
comprensione, saranno mostrati i compiti all’interno dell’attività in forma di mappa di 
processo. L’obiettivo di tale raffigurazione è, oltre a quello di mostrare i compiti 
presenti all’interno di un’attività, la relazione che essi hanno. Una disposizione dei 
compiti orizzontale indica che i essi devono necessariamente essere svolti in ordine 
cronologico (non è possibile realizzare un determinato compito senza aver svolto 
prima quello precedente). Una disposizione verticale invece indica un percorso 
opzionale del compito, che non è dettato da criteri cronologici, ma da circostanze 
particolari legate all’esecuzione del compito precedente o da altri fattori. 
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Figura 17: Raffigurazione generica dei compiti in mappa di processo 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
In seguito, saranno descritte le fasi necessarie alla realizzazione di ogni singolo 
compito con i relativi rischi e controlli, in forma tabellare. In questa fase di studio di 
processi saranno identificati i rischi chiave al loro interno (1° fase del modello RM, 
figura 6), con le relative misure di controllo dei rischi. Di seguito è illustrata una 
tabella generica descrittiva. 

Tabella 3: Scheda descrittiva di processo generica 

Nome compito – codice del singolo compito 

Obiettivi di processo SCI 

- Descrizione della finalità del compito in oggetto. 

Responsabile del processo: Funzione all’interno di un determinato settore 

all’interno dell’IAS, incaricata di formalizzare il processo in oggetto. 

Fasi del processo Rischio Controllo 

1. Descrizione di come 
dev’essere svolta una 
singola fase in base ai 
flowchart elaborati e alle 
informazioni ricevute dal 
collaboratore intervistato. 

Codice del rischio: 
Descrizione del rischio 
che può sorgere 
all’interno della fase 
descritta. 
∆ Tipologia di rischio 
(operativo, 
rendicontazione, 

Codice del controllo: 
Descrizione del controllo 
presente o che è ancora 
da introdurre, allo scopo 
di minimizzare 
l’insorgenza del rischio 
all’interno della fase in 
oggetto. 
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compliance) I controlli che attualmente 
non sono presenti, che 
potrebbero essere 
introdotti, saranno 
evidenziati in giallo. 

Totale  N° di rischi rilevati 

all’interno del compito 
N° di controlli rilevati 

all’interno del compito 

Osservazioni Peculiarità del rischio che devono essere 

considerate/eventuali aspetti che andrebbero 

migliorati/altre informazioni importanti 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
Il codice del rischio all’interno delle tabelle rappresenta un rimando al elenco dei 
rischi presente all’interno del capitolo “5.3.4 Valutazione dei rischi”, che sarà trattato 
più avanti, ed esso varia a seconda delle aree di impatto. Di seguito abbiamo alcuni 
esempi: 

· R.O.X àRischio che impatta sull’operatività 

· R.O.R.X àRischio che impatta sull’operatività e sulla rendicontazione  

· R.O.R.C.X à Rischio che impatta sull’operatività, sulla rendicontazione e 
sulla compliance. 

La X corrisponde al numero del rischio, che è assegnato in funzione dell’ordine di 
individuazione. Per quanto riguarda i caratteri, essi indicano che un rischio può 
impattare su più aree contemporaneamente; questo dato è importante per esprimere 
una valutazione media del rischio.  
 
Ogni rischio individuato ha una misura di controllo. La codifica del controllo segue la 
seguente logica: 

· C.R.O.X à Misura di controllo per un rischio che impatta sull’operatività 

· C.R.O.R.X àMisura di controllo per un rischio che impatta sull’operatività e 
sulla rendicontazione  

· C.R.O.R.C.X à Misura di controllo per un rischio che impatta sull’operatività, 
sulla rendicontazione e sulla compliance. 

 
Questi codici di numerazione, come già accennato sopra, sono unicamente dei 
rimandi alle tabelle dei rischi e controlli che saranno trattate nei capitoli successivi 
allo studio dei processi. Non indicano un percorso di lettura attraverso il quale, ad 
esempio, da un determinato rischio è possibile determinare in quali processi 
quest’ultimo è presente. Il percorso di lettura sarà trattato all’interno dei capitoli “5.3.4 
Valutazione dei rischi” e “5.3.5 Gestione dei rischi”. 
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5.3.2.1 Processi del settore IPG 
Nell’immagine sottostante sono mostrati i compiti all’interno dell’attività IPG facente 
parte del servizio prestazioni. 

Figura 18: Compiti IPG 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
L’ambito di attività IPG è composto da 4 compiti principali. L’intera procedura inizia 
con l’apertura di un nuovo caso di IPG (Nuovo caso IPG). Il settore IPG invia i casi 
che sono stati aperti al registro centrale della cassa di compensazione di Ginevra, 
settimanalmente. Quest’ultima provvede al controllo dei casi che sono stati elaborati 
ed invia mensilmente un registro al settore IPG di Bellinzona contenenti degli 
annunci nei quali ci sono delle segnalazioni di eventuali errori. Il settore IPG deve 
controllare gli annunci che sono stati inviati dal registro IPG centrale (Controllo 
registro IPG) e se ci sono degli errori, sarà necessario correggerli (Correzione errore 
IPG). Dopo aver elaborato un nuovo caso IPG, potrebbe sorgere un ritorno di un 
versamento IPG, il quale può essere imputabile ad una mutazione di conto non 
segnalata da parte di un assicurato o ad altri motivi. In questa circostanza è 
necessario avviare il processo specifico (Ritorno pagamento IPG), allo scopo di 
comprendere il ritorno del pagamento. 
In seguito saranno descritti i processi che compongono i singoli compiti.



 
 

Tabella 4: Nuovo caso IPG 

Nuovo caso IPG – P.A2_S2.2_At2.2.4_1 

Obiettivi di processo SCI 

Il seguente processo indica i passaggi da seguire dal momento in cui viene ricevuta una 

richiesta d’indennità per perdita di guadagno da parte di un beneficiario/assicurato, fino al 

momento in cui viene fatto il versamento dell’indennità sul conto. 

Responsabile del processo: Capogruppo IPG 

Fasi del processo Rischio Controllo 

1. Ricezione della richiesta IPG 

da parte di un assicurato. 

- - 

 

2. Verifica del conto individuale 

del assicurato e dell’affiliazione 

alla cassa. 

àSi verifica qual è la cassa di 

competenza 

- - 

3. La cassa di compensazione di 
Bellinzona è competente? 
- NOàpassare a punto 4 
- SIàpassare a punto 5. 

R.O.1: 

Trattare un caso che è di 

competenza di un’altra cassa 

di compensazione. 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.1: 

Controllo della banca dati degli 

affiliati alla cassa di 

compensazione. 

 

4. Caso non di competenza. Si è 
a conoscenza della cassa 
competente? 
- SIàinoltro alla cassa 
- NOàinoltro al assicurato 

- - 

 

 

5. Caso di competenza della 

cassa di compensazione di 

Bellinzona. Per erogare la 

prestazione devono essere 

registrati i dati IPG del 

assicurato. Sono dati personali 

del assicurato che riguardano 

principalmente la situazione 

familiare, il reddito da attività 

lucrativa ed il tipo di servizio 

svolto. 

R.O.R.1: 

Errore nella registrazione di 

dati (errore nel reddito, n° figli, 

periodo di servizio, codice di 

servizio, di conto ecc) 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio rendicontazione 

R.O.C.1: 

Errore di non corrispondenza 

del numero AVS con 

l’assicurato da trattare 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

C.R.O.R.1: 

Controllo di plausibilità del 

programma NIL 

 

 

 

C.R.O.C.1: 

Accertamento del codice di 

servizio e della chiamata in 

servizio 

 

6. Dati della richiesta IPG sono 
completi? 
- NOàpassare a punto 7 
- SIàpassare a punto 8 

- - 

7. Si effettua un’istruttoria, ovvero 

si contatta l’assicurato tramite: 

- Lettera 

- Email 

- Colloquio telefonico 
Per recuperare i dati necessari 

all’erogazione dell’IPG. 

R.O.2: 

Invio del questionario IPG al 

destinatario errato. 

∆ Rischio operativo 

 

C.R.O.2: 

Ulteriore controllo dei dati del 

questionario IPG. 

8. I dati per il pagamento IPG - - 
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vengono controllati 

settimanalmente. 

9. Si effettua il pagamento del 

IPG al beneficiario 

- - 

10. Si archiviano i documenti 

dell’IPG, riguardanti il 

beneficiario, il pagamento, ecc. 

R.O.3: 

Errore di archiviazione 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.3: 

Controllo della disposizione dei 

casi archiviati 

Totale  5 rischi 5 controlli 

Osservazioni In questo processo la fase più delicata è quella che riguarda la 

registrazione di dati IPG del assicurato (fase 5). Si possono 

commettere diversi errori legati ai dati che si registrano 

manualmente. Questi errori possono compromettere il corretto 

svolgimento delle attività nelle fasi successive. 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 



 
 

Tabella 5: Controllo registro IPG 

Controllo registro IPG – P.A2_S2.2_At2.2.4_2 

Obiettivi di processo SCI 

Il settore IPG invia settimanalmente i dati riguardanti le indennità ed i beneficiari IPG al registro 

IPG della cassa centrale di compensazione di Ginevra, in modo automatico tramite il 

programma NIL. Il registro IPG centrale elabora i dati, li controlla e li spedisce indietro alla 

cassa di compensazione di Bellinzona. Questi dati, i quali sono nominati come “annunci”, si 

ricevono mensilmente ed essi contengono al loro interno delle segnalazioni di errori, le quali 

sono da verificare. A causa dell’enorme quantità di dati da elaborare, i controlli sono 

automatizzati. In certe situazioni non è detto che un errore segnalato dal registro IPG centrale 

sia effettivamente un errore. Il seguente processo illustra le diverse fasi necessarie al controllo 

di questi annunci, alla correzione di errori ed alla giustificazione di non-errori tramite Break-

rules (codici che comunicano che l’errore segnalato non è un errore e che la procedura segue 

le normative legali). 

Responsabile del processo: Capogruppo IPG 

Fasi del processo Rischio Controllo 

1. Il settore IPG riceve gli 

annunci da parte del registro 

IPG centrale (mensilmente) 

- - 

 

2. Si visionano gli annunci 

ricevuti dal registro IPG 

centrale. 

R.O.C.2: 

Il collaboratore non prende 

visione degli annunci, con 

successivi ritardi nella 

correzione di errori all’interno 

degli annunci. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

C.R.O.C.2: 

Avviso automatico da parte del 

programma NIL. 

3. Si esamina l’annuncio dal 
registro IPG. Ci sono 2 
varianti: 

a) Annuncio non 
completo (passare al 
punto 3) 

b) Annuncio completo 
(passare al punto 5) 

R.O.C.3: 

Non viene trattato l’annuncio 

non completo. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

C.R.O.C.3: 

Controllo degli annunci del 

registro IPG 

4. Nel caso di annuncio non 

completo, è necessario 

preparare degli accertamenti 

IPG, che successivamente 

vanno trasmessi alla base 

logistica dell’esercito (Vtg). 

L’autorità competente darà 

una risposta che renderà 

l’annuncio completo. 

R.O.C.4: 

Omettere l’invio della richiesta 

di informazioni/accertamenti 

riguardanti l’annuncio IPG non 

completo. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

C.R.O.C.4: 

Controllo delle informazioni 

presenti all’interno 

dell’annuncio 

5. Nel caso di annuncio 

completo, si verifica l’errore. 

Ci sono 2 varianti: 

a) Errore (passare al punto 6) 

b) Non errore (passare al 

punto 7) 

R.O.C.5: 

Verifica dell’errore in modo 

superficiale e inserimento non 

giustificato della Break-rule. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

C.R.O.C.5: 

Doppio controllo dell’errore 

segnalato dal registro IPG da 

più di un addetto. 
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6. La segnalazione di errore 

nell’annuncio è valida, si 

procede alla correzione 

dell’errore 

- - 

7. La segnalazione dell’errore 

non è valida (perché non c’è 

stato alcun errore nella 

procedura, tutte le normative 

sono state rispettate). Si 

inserisce una Breakrule che 

notifica che non c’è stato 

alcun errore. 

- - 

8. L’errore è da comunicare? Ci 

sono 2 varianti: 

a) SIàricomunicazione in 

NIL  

b) NO (passo al punto 7) 

R.O.4: 

Inserimento della break-rule 

ma nessuna ricomunicazione 

al programma NIL. 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.4: 

Visione degli errori ricomunicati 

nel programma NIL 

 

9. Conclusione del controllo 

degli annunci ricevuti dal 

registro IPG centrale 

- - 

Totale rischi chiave 5 rischi 5 controlli 

Osservazioni - 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 



 
 

Tabella 6: Correzione errore IPG 

Correzione errore IPG – P.A2_S2.2_At2.2.4_3 

Obiettivi di processo SCI 

Il seguente processo viene svolto in seguito ad un errore d’indennizzo IPG, il quale viene 

corretto attraverso una decisione di restituzione oppure un pagamento supplementare, allo 

scopo di far percepire al beneficiario IPG l’indennità corretta legalmente. 

Responsabile del processo: Capogruppo IPG 

Fasi del processo Rischio Controllo 

1. Ricezione di una 
segnalazione di errore 
d’indennizzo IPG. Tale 
segnalazione può arrivare dal 
registro centrale IPG di 
Ginevra, dal assicurato, dal 
datore di lavoro, da un 
controllo interno oppure da un 
ente terzo (cassa 
disoccupazione o altro ente 
sociale) 

- - 

2. Si effettua una verifica 
riguardante l’errore 
d’indennizzo IPG. Ci sono 2 
varianti: 
a) Si è versata un’indennità 

inferiore a quella che 
spetterebbe al 
beneficiario (passare al 
punto 3) 

b) Si è versata un’indennità 
superiore a quella che 
spetterebbe al 
beneficiario (passare al 
punto 6) 

- - 

3. Nel caso dell’indennità 

inferiore, occorre effettuare un 

pagamento supplementare. Si 

procede dunque alla 

registrazione e preparazione 

del pagamento 

supplementare. 

- - 

4. Si effettua il pagamento 

supplementare, versamento 

sul conto del assicurato. 

- - 

 

5. Si archivia l’incarto del 

pagamento supplementare. 

R.O.3: 

Errore di archiviazione 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.3: 

Controllo della disposizione dei 

casi archiviati 

 

6. Nel caso in cui è stata versata 

un’indennità superiore a 

quella legale, viene allestita la 

restituzione con il relativo 

incarto (decisione di 

- - 
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restituzione) 

7. Si invia l’incarto al beneficiario 

IPG, chiedendo la restituzione 

dell’indennità ricevuta in 

eccesso. Al beneficiario viene 

concesso un termine di 

pagamento di un mese. 

- - 

8. Si fa un controllo del 
pagamento in entrata da parte 
del assicurato. Ci sono 2 
varianti: 
a) Il beneficiario IPG non ha 

pagato l’importo 
eccedente (passare al 
punto 9) 

b) Il beneficiario IPG ha 
pagato l’importo 
eccedente(passare al 
punto 11) 

R.C.R.1: 

Il collaboratore competente 

non esegue il controllo dei 

pagamenti in entrata, con 

conseguente omissione 

della trasmissione 

dell’incasso forzato. 

∆ Rischio rendicontazione 

∆ Rischio compliance 

C.R.C.R.1: 

Controllo dei pagamenti in entrata 

9. Al beneficiario IPG che non 
ha pagato l’importo viene 
trasmessa una decisione 
formale, cresciuta in 
giudicato. Ci sono 2 varianti: 
a) Dopo il sollecito il 

beneficiario IPG continua 
a non pagare (passare al 
punto 10) 

b) Dopo questo sollecito, il 
beneficiario IPG paga 
l’importo (passare al 
punto 11) 

R.C.R.1: 

Il collaboratore competente 

non esegue il controllo dei 

pagamenti in entrata, con 

conseguente omissione 

della trasmissione 

dell’incasso forzato. 

∆ Rischio rendicontazione 

∆ Rischio compliance 

C.R.C.R.1: 

Controllo dei pagamenti in entrata 

10. Nel caso in cui il beneficiario 

non ha ancora pagato, è 

necessario preparare un 

incarto per l’incasso forzato, 

che successivamente va 

trasmesso al servizio incassi 

che si occuperà di trattare il 

caso. 

R.C.R.1: 

Il collaboratore competente 

non esegue il controllo dei 

pagamenti in entrata, con 

conseguente omissione 

della trasmissione 

dell’incasso forzato. 

∆ Rischio rendicontazione 

∆ Rischio compliance 

C.R.C.R.1: 

Controllo dei pagamenti in entrata 

11. Il beneficiario ha pagato 

l’importo in eccesso, il caso 

va archiviato. 

R.O.3: 

Errore di archiviazione 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.3: 

Controllo della disposizione dei 

casi archiviati 

 

Totale  5 rischi 5 controlli 

Osservazioni In questo processo la fase più delicata è la n°8, dove è 

necessario controllare i pagamenti in entrata per verificare se 

l’assicurato ha pagato l’importo IPG eccedente che gli è stato 

versato. Se non si esegue questo controllo, l’Istituto, oltre a 

perdere di credibilità, non incassa l’importo, ottenendo così una 

perdita.  

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 



 
 

Tabella 7: Ritorno di pagamento IPG 

Ritorno di pagamento IPG – P.A2_S2.2_At2.2.4_4 

Obiettivi di processo SCI 

Questo processo indica i passaggi da seguire nel caso in cui un pagamento che il settore IPG 

ha versato in precedenza, ritorna al servizio IPG. Vengono illustrate le verifiche da effettuare, 

allo scopo di comprendere il motivo del importo rispedito. 

Responsabile del processo: Capogruppo IPG 

Fasi del processo Rischio Controllo 

1. Ricezione di un pagamento 

d’indennità IPG che il settore 

IPG ha versato anteriormente. 

- - 

2. Stabilire il motivo del mancato 

accredito. Se l’errore è nel 

programma NIL come conto di 

default (conto che viene da un 

altro servizio, predefinito), è 

necessario accertare l’indirizzo 

corretto presso il beneficiario 

IPG (milite o datore di lavoro) 

R.O.R.2: 

Non viene accertato il conto 

esatto con relativa modifica 

nella banca dati del conto 

corretto. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio rendicontazione 

C.R.O.R.2: 

Controllo interno dei pagamenti 

rispediti. 

3. Dopo che si è verificato 

l’indirizzo attuale del 

beneficiario IPG, è necessario 

comunicare il conto corretto 

del beneficiario al servizio 

contributi paritetici/personali 

(quest’ultimo provvederà alla 

modifica di indirizzo) 

R.O.R.3: 

Omettere la comunicazione al 

servizio contributi 

paritetici/personali 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio rendicontazione 

 

C.R.O.R.3: 

Avviso automatico da parte del 

programma NIL che suggerisce 

la comunicazione. 

4. Inserimento dell’osservazione 

in NIL e completamento del file 

rispedito. 

R.O.5: 

Omettere l’inserimento 

dell’osservazione in NIL 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.5: 

Forzatura del programma NIL a 

inserire un’osservazione 

riguardante il file rispedito 

(modifica del software) 

5. Si invia una copia del rispedito 

e della distinta rispediti alla 

contabilità generale. 

 

- - 

6. Archiviazione del incarto 

rispedito. 

R.O.3: 

Errore di archiviazione 

∆ Rischio operativo 

 

C.R.O.3: 

Controllo della disposizione dei 

casi archiviati 

 

Totale  4 rischi 4 controlli 

Osservazioni Questo processo potrebbe essere ottimizzato attraverso una 

modifica del programma NIL, allo scopo di rendere quest’ultimo 

più interattivo nelle fasi che necessitano di 

notifiche/avvisi/comunicazioni (fasi 3 e 4). 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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5.3.2.2 Processi del settore IM 
Nell’immagine sottostante sono mostrati i compiti all’interno dell’attività IM facente 
parte del servizio prestazioni. 

Figura 19: Compiti IM 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
Al momento è presente un solo compito all’interno dell’attività IM, che è l’apertura di 
un nuovo caso IM. Nella pagina successiva sarà descritta l’intera procedura con i 
relativi rischi e controlli. 



 
 

Tabella 8: Nuovo caso IM 

Nuovo caso IM – P.A2_S2.2_At2.2.5_1 

Obiettivi di processo SCI 

Questo processo illustra i passaggi da seguire dal momento in cui si riceve una richiesta di 

indennità di maternità da parte di un’assicurata/DL/RL, fino al momento in cui avviene la 

decisione finale riguardo la stessa. 

Responsabile del processo: Capogruppo IPG 

Fasi del processo Rischio Controllo 

1. Ricezione di una richiesta 

d’indennità di maternità da 

parte di un’assicurata/DL/RL. 

- - 

 

2. Preparazione dell’incarto del 

caso in esame 

- - 

3. Si verifica se il caso è di 
competenza della cassa: 
a) Se il caso non è di 

competenza, si trasmette 
l’incarto alla cassa di 
compensazione 
competente. 

b) Se la cassa è competente, 
passare al punto 4 

R.O.1: 

Trattare un caso che è di 

competenza di un’altra cassa 

di compensazione. 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.1: 

Controllo della banca dati degli 

affiliati alla cassa di 

compensazione. 

 

4. Si esegue un’istruttoria, nella 

quale si ricevono degli 

accertamenti/documentazione 

da parte dell’assicurata/DL/RL 

 

R.O.C.R.1: 

Non viene svolta un’istruttoria 

IM completa. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

∆ Rischio rendicontazione 

C.R.O.C.R.1: 

Controllo interno a campione 

IM 

5. Se la documentazione non è 

completa, s’invia una lettera al 

assicurata/DL/RL, nella quale 

si richiedono i documenti 

necessari (continuazione 

dell’istruttoria) 

R.O.6: 

Non viene richiesta la 

documentazione mancante in 

una sola volta. 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.6: 

Controllo dei documenti 

mancanti all’interno delle liste 

di controllo a campione. 

6. Se la documentazione è 
completa, si esamina il diritto 
al IM: 

a) Se non c’è diritto all’IM, si 
invia la decisione di rifiuto 
all’assicurata/DL /RL 

b) Se c’è diritto, passare al 
punto 7 

- - 

7. Si calcola l’ammontare del IM: 
a) Se necessario fare una 

compensazione, si inoltra 
un formulario di 
compensazione 
all’assicurazione/ente, che 
dovrà essere ritornato 
debitamente compilato 

b) Se non è necessario fare 
una compensazione, 
passare al punto 8 

R.O.C.R.2: 

Errori di riporto dei dati nei 

fogli IM ricapitolativi e nel 

programma NIL 

(ammontare/dati della 

beneficiaria)  

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

∆ Rischio rendicontazione 

C.R.O.C.R.2: 

Controllo dei dati inseriti in NIL 

sulla base delle liste di controllo 

interno a campione IM 
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8. Si registrano i dati che sono 

stati preparati e si inoltra la 

decisione di IM 

all’assicurata/DL/RL 

R.O.R.4 

Errore nella registrazione di 

dati IM. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio rendicontazione 

C.R.O.R.4: 

Controllo interno a campione 

IM, svolto casualmente allo 

scopo di individuare errori e 

correggerli a posteriori 

Totale  5 rischi 5 controlli 

Osservazioni Le fasi che richiedono una maggiore attenzione sono il calcolo 

dell’ammontare del IM (fase 7) nella quale possono esserci degli 

errori di riporto che compromettono la correttezza del calcolo 

dell’IM e la fase di registrazione di dati (fase 8). 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
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5.3.2.3 Processi del settore IGAI 
Nell’immagine sottostante sono mostrati i compiti all’interno dell’attività IM facente 
parte del servizio prestazioni. 

Figura 20: Compiti IGAI 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
L’attività “Indennità giornaliere IGAI è composta da un unico processo che ingloba 
una serie di fasi, fra le quali l’istruttoria IGAI (raccolta di dati dal assicurato), la 
registrazione di dati per determinare l’importo IGAI ed il vero e proprio pagamento. Di 
seguito sarà descritto il processo. 
 



 
Tabella 9: Trattare IGAI 

Trattare IGAI – P.A2_S2.2_At2.2.3_1 

Obiettivi di processo SCI: 

- Questo processo indica l’insieme delle fasi che devono essere svolte per trattare un caso IGAI, dal 

momento in cui si riceve la documentazione dall’Ufficio AI fino al versamento dell’IGAI sul conto 

bancario dell’assicurato. 

Fasi del processo Rischio Controllo 

1. Ricezione dell’incarto IGAI da 

parte dell’Ufficio AI, 

contenente un insieme di 

informazioni e documenti 

necessari a trattare il caso. 

- - 

2. La cassa di compensazione è 

competente? 

- SI àpassare al punto 4 

- NO àpassare al punto 3 

R.O.1: 

Trattare un caso che è di 

competenza di un’altra cassa 

di compensazione. 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.1: 

Controllo della banca dati degli 

affiliati alla cassa di 

compensazione. 

 

3. L’incarto viene rispedito 

all’ufficio AI, sarà quest’ultimo 

a verificare a quale cassa 

competente spetta il caso in 

oggetto. 

- - 

4. Si verifica la completezza dei 

documenti all’interno 

dell’incarto. I documenti sono 

completi? 

- SI àpassare al punto 6 

- NO àpassare al punto 5 

- - 

5. I documenti non sono 

completi, dunque si 

richiedono all’ufficio AI i 

documenti mancanti. 

R.O.6: 

Non viene richiesta la 

documentazione mancante in 

una sola volta. 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.6: 

Controllo dei documenti 

mancanti all’interno delle liste 

di controllo a campione. 

6. I documenti sono completi, 

dunque si può procedere alla 

determinazione dell’importo 

IGAI, considerando una serie 

di elementi: 

- Diritto e genere dell’IGAI 
(grande/piccola) 

- Reddito determinante sulla 
base del quale calcolare 

l’importo dell’IGAI 

R.O.C.R.3: 

Determinazione di un importo 

errato dell’IGAI, basato su 

errori di compilazione di dati 

di documenti ricevuti 

dall’Ufficio AI. 

∆ Rischio operativo 

∆ Rischio compliance 

∆ Rischio rendicontazione 

C.R.O.C.R.3: 

Controllo interno a campione 

IGAI basato su una lista di 

controllo specifica. 

7. Si prepara e si trasmette la 

decisione IGAI all’Ufficio AI. 

- - 

8. Si trasmette al datore di 

lavoro i certificati dei giorni di 

malattia e infortunio e 

informazioni su norme SUVA 

- - 
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e assicurazione malattia. 

9. Ricezione dei certificati da 

parte del datore di lavoro e 

verifica degli eventuali giorni 

di malattia e infortunio 

dell’assicurato. 

- - 

10. Calcolo dell’importo dell’IGAI. R.O.C.R.4: 

Calcolo dell’importo IGAI 

errato su NIL 

 

R.O.7: 

Inserimento di un indirizzo di 

conto bancario errato, di 

conseguenza l’assicurato non 

riceve l’IGAI. 

C.R.O.C.R.4a: 

Confronto con i dati della 

decisione all’interno dell’incarto 

ricevuto dall’Ufficio AI e i dati 

elaborati all’interno del 

programma NIL 

 

R.O.C.R.4b 

Si verifica se l’importo totale 

delle liste elaborate con il 

programma Excel corrisponde 

con il totale delle liste generate 

dal programma NIL. 

 

C.R.O.7: 

Controllo del indirizzo di conto 

bancario nel quale è stata 

versata l’IGAI il mese 

precedente. 

11. Invio mail al servizio 

informatica per liberare i dati 

per il pagamento. Questo 

permette in seguito alla 

contabilità generale di 

effettuare il pagamento 

dell’IGAI. 

R.O.8: 

Omettere la comunicazione al 

servizio informatica con 

conseguenti ritardi sul 

pagamento dell’IGAI.  

∆ Rischio operativo 

C.R.O.8: 

Notifica automatica all’interno 

del programma NIL che 

suggerisce di effettuare la 

comunicazione al servizio 

informatica. 

12. Comunicazione del 

pagamento alla contabilità 

generale. La contabilità 

generale può fare il 

versamento dell’IGAI. 

R.O.9: 

Invio di documenti errati o 

incompleti alla contabilità 

generale con conseguenti 

ritardi sul pagamento 

dell’IGAI.  

∆ Rischio operativo 

R.O.9: 

Elaborazione di una lista 

specifica che funga da 

promemoria al momento 

dell’invio dei documenti alla 

contabilità generale. 

13. Archivio del caso. R.O.3: 

Errore di archiviazione 

∆ Rischio operativo 

C.R.O.3: 

Controllo della disposizione dei 

casi archiviati 

Totale 8 rischi 9 controlli 

Osservazioni Le fasi più critiche all’interno di questo processo sono la 

determinazione dell’importo IGAI (fase 6) ed il calcolo 

dell’importo IGAI (fase 10). La rischiosità di queste fasi è dovuta 

alla significativa quantità di dati importanti che sono inseribili 

manualmente, quindi soggetti a errori di componente umana. 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
 



 
5.3.3 Identificazione dei rischi 

Dopo aver esaminato i processi nelle tabelle dei capitoli precedenti, sono stati 
individuati i rischi chiave, ovvero quelli che possono compromettere gli obiettivi 
prefissati dallo SCI, in materia di efficienza operativa, rendicontazione attendibile e 
compliance.  
 
5.3.4 Valutazione dei rischi 
I rischi individuati sono stati valutati attraverso un sistema a matrice che consideri la 
probabilità d’insorgere del rischio e l’impatto da esso causato, per arrivare infine a 
calcolare la criticità del rischio (prodotto fra la probabilità e l’impatto). Questa 

procedura è la 2°fase del modello del RM (figura 6). 
 
Per quanto riguarda la ponderazione della probabilità di insorgenza e dell’impatto dei 
rischi analizzati, sono stati utilizzati i medesimi parametri di scala da 1 a 4 del 
progetto in azienda nel quale erano stati esaminati gli ambiti delle rendite AVS/AI e 
delle prestazioni complementari. Questi parametri sono stati discussi ed approvati 
dai collaboratori dei servizi interessati. Di seguito è definita la scala da 1 a 4 della 
probabilità d’insorgenza del rischio, la quale è data indipendentemente dall’area 
d’impatto (operativa, rendicontazione, compliance): 
 

Tabella 10: Scala della probabilità 

Probabilità 

Scala Significato del valore Criterio di scelta 

1 Per nulla probabile L’insorgenza del rischio è ritenuta quasi impossibile dagli 

addetti al lavoro o addirittura non è mai concretamente 

avvenuta. 

2 Poco probabile L’insorgenza del rischio è ritenuta poco probabile, cioè inferiore 

al 30%, dagli addetti al lavoro e dipende principalmente da 

circostanze “sfortunate” che si verificano molto di rado. 

3 Probabile L’insorgenza del rischio è ritenuta probabile, cioè compresa tra 

il 30% e il 60%, dagli addetti al lavoro e dipende da molteplici 

circostanze negative difficilmente controllabili (distrazioni, 

stress, mancanza di esperienza, documentazione e/o dati 

incompleti/errati, …). 

4 Molto probabile L’insorgenza del rischio è ritenuta molto probabile, cioè 

superiore al 60%, dagli addetti al lavoro e dipende da molteplici 

circostanze negative quasi impossibili da controllare perché 

principalmente esogene all’attività dell’Istituto. Per questi rischi 

si può principalmente intervenire contenendo le conseguenze 

ma non si può fare quasi nulla a livello preventivo. 

Fonte: Gerber P., Mangili K., Manni A., 2016, p. 37-38 
 

L’impatto relativo al verificarsi del rischio può variare in base all’area coinvolta. Per 
esempio, il verificarsi di un determinato rischio può avere un impatto elevato 
sull’efficienza operativa, ma basso sull’attendibilità della rendicontazione. Per questo 
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è necessario stabilire dei parametri specifici per le 3 diverse aree. Per quanto 
riguarda l’impatto sull’area operativa il discriminante applicato è la durata nel tempo 
del danno causato e le relative conseguenze che esso causa sull’operatività 
dell’Istituto. È stato scelto questo criterio perché i collaboratori offrono un servizio di 
pubblica utilità che deve essere erogato nel modo più efficiente e puntuale possibile. 
 

Tabella 11: Scala dell'impatto operativo 

Impatto area operativa 

Scala Significato del valore Criterio di scelta 

1 Lieve L’impatto del rischio ha una durata nel tempo molto breve e 

comporta delle conseguenze operative praticamente 

insignificanti per l’Istituto. 

2 Medio L’impatto del rischio ha una durata nel tempo breve, minore di 

un mese, e comporta delle conseguenze operative poco 

significative per l’Istituto. 

3 Grave L’impatto del rischio ha una durata prolungata nel tempo, 

compresa fra un mese e sei mesi, e comporta delle 

conseguenze operative significative per l’Istituto. 

4 Molto grave L’impatto del rischio ha una durata molto prolungata nel tempo, 

maggiore di sei mesi, e comporta delle conseguenze operative 

molto significative per l’Istituto. 

Fonte: Gerber P., Mangili K., Manni A., 2016, p. 38 
 

Per quanto riguarda l’impatto sull’area compliance si deve comprendere che il rischio 
di non conformità alle norme è piuttosto stratificato. Principalmente esso può essere 
così suddiviso: 
1. rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, 
2. rischio di incorrere in perdite finanziarie rilevanti, 
3. rischio di incorrere in danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme 

imperative (Diritto Federale), 
4. rischio di incorrere in danni di reputazione in conseguenza all’applicazione 

arbitraria di una prassi e/o direttiva interna. 
Di seguito è riportata la tabella dell’impatto nell’area di compliance. 
 

Tabella 12: Scala dell'impatto compliance 

Impatto area compliance 

Scala Significato del valore Criterio di scelta 

1 Lieve L’impatto del rischio comporta delle conseguenze legali 

praticamente insignificanti per l’Istituto. 

2 Medio L’impatto del rischio comporta delle conseguenze legali poco 

significative per l’Istituto (non rispetto di una prassi e/o direttiva 

interna). 

3 Grave L’impatto del rischio comporta delle conseguenze legali 

significative per l’Istituto (errata interpretazione di un articolo di 

legge). 

4 Molto grave L’impatto del rischio comporta delle conseguenze legali molto 

significative per l’Istituto (errata interpretazione di un articolo di 



 
 

Approccio orientato al Risk Management presso l’Istituto delle Assicurazioni Sociali  

58/78 
 

legge con possibilità di un ricorso) con l’aggravante delle spese 

ripetibili in caso di ricorso accolto (quindi anche con impatto 

sull’area rendicontazione). 

Fonte: Gerber P., Mangili K., Manni A., 2016, p. 39 
 
Per quanto riguarda l’impatto sull’area di rendicontazione sono stati definiti degli 
intervalli di danno economico causato all’Istituto o al Fondo amministrato dalla Cassa 
di compensazione. Considerato il carattere pubblico dell’IAS e il fatto che sono 
utilizzati soldi pubblici, già un danno di CHF 1'000 può essere considerato grave 
anche se chiaramente in percentuale rispetto al totale delle uscite (superiori al 
miliardo) si tratta di una cifra irrisoria. Si tratta quindi più di una questione di corretta 

gestione delle finanze pubbliche che di un effettivo danno economico per l’Istituto. Di 
seguito è riportata la tabella dell’area rendicontazione, che fornisce dei parametri 
approssimativi, che sono da considerare per ogni singolo caso assicurato. 
 

Tabella 13: Scala dell'impatto rendicontazione 

Impatto area rendicontazione 

Scala Significato del valore Criterio di scelta 

1 Lieve L’impatto del rischio comporta delle conseguenze economiche 

(danno minore a CHF 100) praticamente insignificanti per 

l’Istituto. 

2 Medio L’impatto del rischio comporta delle conseguenze economiche 

(danno compreso tra CHF 100 e CHF 1'000) poco significative 

per l’Istituto. 

3 Grave L’impatto del rischio comporta delle conseguenze economiche 

(danno compreso tra CHF 1'000 e CHF 5'000) significative per 

l’Istituto. 

4 Molto grave L’impatto del rischio comporta delle conseguenze economiche 

(danno superiore a CHF 5'000) molto significative per l’Istituto. 

Fonte: Gerber P., Mangili K., Manni A., 2016, p. 39-40 
 

Di seguito è riportata la matrice dei rischi, la quale mostra il prodotto tra la probabilità 
d’insorgenza e l’impatto del rischio che viene definito per semplicità “Rischio”. In 
base a ogni singolo “Rischio” rilevato, si può stabilire un livello di priorità nella 
gestione dei controlli. 
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Figura 21: Matrice di probabilità/impatto 

 
Fonte: Gerber P., Mangili K., Manni A., 2016, p. 40 

 

Tabella 14: Intervalli di criticità 

 
Fonte: Gerber P., Mangili K., Manni A., 2016, p. 40 

 

Le valutazioni sono state effettuate in base alle informazioni emerse durante le 
interviste semi-strutturate con i collaboratori competenti e sono suscettibili di future 
modifiche e aggiustamenti. Di seguito sono illustrate delle tabelle suddivise in base 
alla tipologia dei vari rischi ed esse riportano i seguenti elementi: 

· N° del rischio: Rappresenta l’identificativo del rischio all’interno del elenco dei 

rischi. Tale numero è assegnato in modo cronologico, a seconda dell’ordine 
nei quali i rischi sono identificati; 

· descrizione del rischio: Fornisce una breve descrizione del rischio, spiegando 
nel concreto di cosa si tratta; 

· percorso di lettura del rischio: Rappresenta il codice del rischio per esteso ed 
esso permette di comprendere all’interno di quali processi (compiti) il rischio è 
presente. È strutturato nel seguente modo: 
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Figura 22: Esempio di percorso di lettura di un rischio 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 

· la probabilità d’insorgenza del rischio, sulla base della scala della probabilità; 

· l’impatto causato dal rischio, basato sulla scala dell’impatto a seconda della 
tipologia del rischio. Da notare che, essendoci rischi che hanno impatto su più 
aree, ci saranno diversi impatti a seconda delle scale illustrate 
precedentemente; 

· il rischio, ottenuto dal prodotto fra la probabilità e l’impatto del rischio;  

· il rischio medio, ottenuto dalla media fra i diversi prodotti ottenuti (applicato 
per i rischi che hanno impatti su più aree). 

 



 
Tabella 15: Elenco dei rischi chiave con relative valutazioni 

Rischi operativi: R.O 

N° rischio Descrizione rischio Percorso di lettura Probabilità Impatto Rischio 
Rischio 
medio 

R.O.1 Trattare un caso che è di competenza di un’altra 

cassa di compensazione 

R.O.1_At2.2.3_1.At2.2.4_1

.At2.2.5_1 

2 1 2 2 

R.O.2 Invio del questionario IPG al destinatario errato R.O.2_ At2.2.4_1 1 1 1 1 

R.O.3 Errore di archiviazione R.O.3_ 
At2.2.3_1.At2.2.4_1.At2.2.
4_3.At2.2.4_4 

2 1 2 2 

R.O.4 
 

Inserimento della break-rule ma nessuna 
ricomunicazione al programma NIL. 

R.O.4_At2.2.4_2 
 

1 2 2 2 

R.O.5 Omettere l’inserimento dell’osservazione in NIL R.O.5_At2.2.4_3.At2.2.4_4 2 2 4 4 

R.O.6 
 

Non viene richiesta la documentazione mancante 
in una sola volta. 

R.O.6_At2.2.3_1.At2.2.5_1 2 2 4 4 

R.O.7 Inserimento di un indirizzo di conto bancario 
errato, di conseguenza l’assicurato non riceve 
l’IGAI 

R.O.7_At2.2.3_1 2 1 2 2 

R.O.8 Omettere la comunicazione al servizio informatica 
con conseguenti ritardi sul pagamento dell’IGAI 

R.O.8_At2.2.3_1 2 1 2 2 

R.O.9 Invio di documenti errati/incompleti alla contabilità 
generale con conseguenti ritardi sul pagamento 
IGAI 

R.O.9_At2.2.3_1 2 1 2 2 

Rischi di compliance: R.C 

N° rischio Descrizione rischio Percorso di lettura Probabilità Impatto Rischio Rischio 
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medio 

- - - - - - - 

Rischi di rendicontazione: R.R 

N° rischio Descrizione rischio Percorso di lettura Probabilità Impatto Rischio 
Rischio 
medio 

- - - - - - - 

Rischi operativi - compliance: R.O.C 

N° rischio Descrizione rischio Percorso di lettura Probabilità Impatto Rischio 
Rischio 
medio 

R.O.C.1 Errore di non corrispondenza del n°AVS con 
l’assicurato da trattare 

R.O.C.1_ At2.2.4_1 1 2 
3 

2 
3 

2.5 

R.O.C.2 
 

Il collaboratore non prende visione degli annunci, 
con successivi ritardi nella correzione di errori 
all’interno degli annunci 

R.O.C.2_At2.2.4_2 
 

1 4 
2 

4 
2 

3 

R.O.C.3 
 

Non viene trattato l’annuncio non completo. 
 

R.O.C.3_At2.2.4_2 
 

1 4 
2 

4 
2 

3 

R.O.C.4 
 

Omettere l’invio della richiesta di 
informazioni/accertamenti riguardanti l’annuncio 
IPG non completo. 

R.O.C.4_At2.2.4_2 
 

1 4 
2 

4 
2 

3 

R.O.C.5 
 

Verifica dell’errore in modo superficiale e 
inserimento non giustificato della Break-rule. 

R.O.C.5_At2.2.4_2 
 

1 4 
2 

4 
2 

3 

Rischi di compliance - rendicontazione: R.C.R 

N° rischio Descrizione rischio Percorso di lettura Probabilità Impatto Rischio 
Rischio 
medio 

R.C.R.1 Il collaboratore competente non esegue il R.C.R.1_At2.2.4_3 1 3 3 3.5 
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 controllo dei pagamenti in entrata, con 
conseguente omissione della trasmissione 
dell’incasso forzato. 

 4 4 

Rischi operativi - rendicontazione: R.O.R 

N° rischio Descrizione rischio Percorso di lettura Probabilità Impatto Rischio 
Rischio 
medio 

R.O.R.1 Errore nella registrazione dei dati IPG (errore nel 
reddito, n° di figli, periodo di servizio, codice di 
servizio, di conto bancario, ecc.) 

R.O.R.1_ At2.2.4_1 2 2 
3 

4 
6 

5 

R.O.R.2 
 

Non viene accertato il conto esatto con relativa 
modifica nella banca dati del conto corretto. 

R.O.R.2_At2.2.4_3.At2.2.4
_4 
 

2 2 
2 

4 
4 

4 

R.O.R.3 Omettere la comunicazione al servizio contributi 
paritetici/personali 

R.O.R.3_At2.2.4_3.At2.2.4
_4 

2 2 
2 

4 
4 

4 

R.O.R.4 Errore nella registrazione di dati IM R.O.R.4_At2.2.5_1 2 2 
3 

4 
6 

5 

Rischi operativi – compliance - rendicontazione: R.O.C.R 

N° rischio Descrizione rischio Percorso di lettura Probabilità Impatto Rischio 
Rischio 
medio 

R.O.C.R.1 
 

Non viene svolta un’istruttoria IM completa. 
 

R.O.C.R.1_At2.2.5_1 
 

2 3 
2 
4 

6 
4 
8 

6 

R.O.C.R.2 
 

Errori di riporto dei dati nei fogli IM ricapitolativi e 
nel programma NIL (ammontare/dati della 
beneficiaria)  

R.O.C.R.2_ At2.2.5_1 
 

2 3 
2 
2 

6 
4 
4 

4.6 

R.O.C.R.3 Determinazione di un importo errato dell’IGAI, R.O.C.R.3_At2.2.3_1 2 2 4 5.3 
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 basato su errori di compilazione di dati di 
documenti ricevuti dall’Ufficio AI. 
 

3 
3 

6 
6 

R.O.C.R.4 Calcolo dell’importo IGAI errato su NIL R.O.C.R.4_At2.2.3_1 3 2 
2 
2 

6 
6 
6 

6 



 
5.3.4.1 Altri criteri di valutazione dei rischi 
I rischi individuati sono stati analizzati all’interno delle tabelle sotto l’ottica dei 3 
principali obiettivi previsti dal SCI. Tuttavia, i rischi in questione possono essere 
analizzati sotto altri aspetti, fra i quali: 

· Rischiosità in base al numero di fasi del processo: 
Un processo può essere più o meno rischioso in base al numero di fasi che 
esso che esso contiene. Più fasi ha un processo, maggiore è la sua 
complessità e dunque il rischio di quest’ultimo (avendo più fasi la probabilità di 
commettere errori aumenta). 

 

· Rischiosità in base alla componente umana del processo:  
Più un processo è automatizzato, minori saranno gli errori derivanti dall’azione 
umana. Quindi maggiori sono il numero di fasi nelle quali un processo richiede 
delle operazioni da svolgere manualmente e poco plausibilizzate, maggiore 
sarà la probabilità di commettere errori da parte dei collaboratori (provenienti 
da distrazioni o mancanza di formazione). Inoltre, maggiore la diversità di 
persone che tratta un unico processo lavorativo, maggiore sarà la propensione 
all’errore derivante dall’operato umano. 

 

· Rischi di frode interna: 
La carenza di controlli interni e la non presenza di una cultura di controllo 
aziendale possono rendere il sistema aziendale aggirabile da parte dei 
collaboratori che potrebbero commettere atti di frode per arricchire sé stessi o 
una persona assicurata di loro conoscenza (familiare, amico, ecc.). 

 

· Rischi di frode esterna:  
L’IAS, essendo un ente pubblico è a stretto contatto con la popolazione. 
Trattando una quantità veramente molto ampia di casi di assicurati, l’Istituto si 
confronta con situazioni molto diverse, di conseguenza con svariate tipologie 
di assicurati. Purtroppo non tutti gli assicurati hanno un atteggiamento 
collaborativo nei confronti dell’Istituto; una parte di essi cerca di aggirare il 

sistema di sicurezza sociale allo scopo di ottenere una prestazione maggiore 
rispetto a quella che dovrebbe ricevere legalmente. Di fronte a questa 
situazione l’IAS ha un potere limitato; non sempre è possibile determinare la 
situazione personale di un assicurato poco collaborativo. Subentra, dunque, 
nella responsabilità di ogni assicurato, di rivolgersi in buona fede e 
collaborativamente nei confronti dell’Istituto. 

 

· Rischi impliciti:  
I collaboratori dell’Istituto conoscono bene i processi lavorativi che devono 
svolgere quotidianamente. Vi è la tendenza alla specializzazione in un 
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determinato ambito; questo è una conseguenza dell’attuale struttura 
organizzativa che divide l’Istituto in servizi. Da una parte è importante avere 
delle conoscenze specializzate delle proprie mansioni, dall’altra questo focus 
potrebbe ostacolare la visione d’insieme dell’intera struttura di sicurezza 
sociale. Per questo motivo i collaboratori, limitandosi a svolgere le mansioni 
legate al proprio ambito e lavorando dunque a compartimenti stagni, 
potrebbero non essere a conoscenza di determinati rischi che potrebbero 
creare delle conseguenze negative all’Istituto.  

 

· Altri rischi di natura esterna: 
Questa categoria di rischi ha una probabilità d’insorgenza minore ma potrebbe 

avere delle conseguenze non indifferenti per l’Istituto. Per esempio, un attacco 
hacker ai software impiegati all’interno dell’Istituto potrebbe creare delle 
esigue perdite monetarie che potrebbero mettere in difficoltà l’attività di 
sicurezza sociale con conseguenti tagli a determinate prestazioni sociali che 
produrrebbero degli effetti devastanti sulla popolazione, aumentando la 
povertà e la criminalità. Altri fattori che potrebbero creare delle situazioni di 
questo tipo potrebbero essere i disastri naturali oppure le guerre; 
fortunatamente si trattano di fattispecie poco probabili. 

 
5.3.5 Gestione dei rischi 
La fase successiva alla valutazione dei rischi è stata quella relativa alla gestione 
degli stessi, attraverso misure di controllo (3° fase modello RM, figura 6). Nella 
tabella sottostante sono elencati una serie di controlli specifici che sono volti a ridurre 
i rischi e la loro criticità. All’interno della tabella sono riportati i seguenti elementi: 

· N° del controllo: Il controllo, essendo finalizzato a gestire un rischio specifico, 
riporta il numero del rischio preceduto da una “C.”, per indicare che si tratta di 
un controllo; 

· Descrizione del controllo: Descrizione concreta di come è effettuato il 
controllo; 

· Percorso di lettura: Si tratta del percorso di lettura del rischio che è soggetto al 
controllo, preceduto da una “C.” per indicare che si tratta di un controllo. La 
logica è analoga al percorso di lettura del rischio spiegato precedentemente; 

· Chi/cosa: È riportata la persona incaricata del controllo, sotto forma di 
funzione coperta all’interno del settore nel quale viene svolto il compito. Nel 
caso di un controllo automatizzato, si riporta il software che lo svolge; 

· Mezzo ausiliario/documentazione: Si riporta il mezzo attraverso il quale si 
svolge il controllo (per esempio, un software) e la documentazione ausiliaria; 

· Periodicità: Si riporta ogni quanto dev’essere eseguito il controllo. Nel caso di 
controlli che vanno effettuati in determinate circostanze (quando si presume 
che un determinato rischio possa concretamente accadere), la periodicità sarà 
variabile; 
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· Separazione delle funzioni: Se il controllo è riportato da più di una persona, 
viene riportato nella casella sottostante con un “SI”. 

È necessario rammentare che oltre ai controlli specifici per ogni tipo di rischio, 
vengono effettuati dei controlli a campione periodicamente (allegati 8,9 e 10), allo 
scopo di verificare individuare ulteriori errori legati all’operatività quotidiana, che 
potrebbero creare delle ripercussioni negative sugli obiettivi SCI. 
 



 
 

Tabella 16: Elenco dei controlli 

  Controlli su rischi operativi: C.R.O 

N° controllo Descrizione controllo Percorso di lettura Chi/ 
cosa 

Mezzo ausiliario/ 
documentazione 

Periodicità SF 

C.R.O.1 Controllo della banca dati degli 
affiliati alla cassa di 
compensazione 

C.R.O.1_At2.2.3_1_At2.2.4
_1_At2.2.5_1 

Addetto di 1°/2°/3° Software 
informatico/banca 
dati 

Variabile - 

C.R.O.2 Ulteriore controllo dei dati del 
questionario IPG 

C.R.O.2_ At2.2.4_1 Addetto di 1°/2°/3° Questionario IPG 
ricevuto dal 
assicurato 

Variabile - 

C.R.O.3 Controllo della disposizione dei 
casi archiviati 

C.R.O.3_ 
At2.2.4_1_At2.2.4_3 

Addetto di 1°/2°/3° Archivio Variabile -  

C.R.O.4 Visione degli errori ricomunicati 
nel programma NIL 
 

C.R.O.4_At2.2.4_2 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Annunci dal 
registro centrale 
IPG 

1 volta al 
mese 

SI 

C.R.O.5 
 

Forzatura del programma NIL a 
inserire un’osservazione 
riguardante il file rispedito 
(modifica del software) 

C.R.O.5_At2.2.4_3 Programma NIL Software 
informatico/incart
o rispedito/incarto 
richiesta IPG 

Automatico - 

C.R.O.6 Controllo dei documenti 

mancanti all’interno delle liste di 
controllo a campione. 

C.R.O.6_At2.2.3_1_At2.2.5

_1 

Capogruppo 

IPG/addetto di 1° 

Incarto 

dell’assicurata 

1 volta al 

mese 

- 

C.R.O.7 Controllo dell’indirizzo di conto 
bancario nel quale è stata 

C.R.O.7_At2.2.3_1 Addetto di 1°/2°/3° Programma NIL Variabile - 
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versata l’IGAI il mese 
precedente 

C.R.O.8 Notifica automatica all’interno 
del programma NIL che 
suggerisce di effettuare la 
comunicazione al servizio 
informatica. 

C.R.O.8_At2.2.3_1 Programma NIL Software 
informatico  

Automatico - 

C.R.O.9 Elaborazione di una lista 
specifica che funga da 
promemoria al momento 
dell’invio dei documenti alla 
contabilità generale 

C.R.O.9_At2.2.3_1 Addetto di 1°/2°/3° Lista documenti Variabile - 

Controlli su rischi compliance: C.R.C 

N° controllo Descrizione controllo Percorso di lettura Chi/ 
cosa 

Mezzo ausiliario/ 
documentazione 

Periodicità SF 

- - - - - - - 

Controlli su rischi rendicontazione: C.R.R 

N° controllo Descrizione controllo Percorso di lettura Chi/ 
cosa 

Mezzo ausiliario/ 
documentazione 

Periodicità SF 

- - - - - - - 

Controlli su rischi operativi - compliance: C.R.O.C 

N° controllo Descrizione controllo Percorso di lettura Chi/ 
cosa 

Mezzo ausiliario/ 
documentazione 

Periodicità SF 

C.R.O.C.1 Accertamento del codice di 
servizio e della chiamata in 

C.R.O.C.1_ At2.2.4_1 Addetto di 1°/2°/3° Incarto del 
beneficiario IPG e 

Variabile - 
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servizio del beneficiario IPG software 
informatico 

C.R.O.C.2 Avviso automatico da parte del 
programma NIL 

C.R.O.C.2_At2.2.4_2 
 

Programma NIL Software 
informatico 

Automatico - 

C.R.O.C.3 Controllo degli annunci del 
registro IPG 

C.R.O.C.3_At2.2.4_2 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Annunci dal 
registro centrale 
IPG 

1 volta al 
mese 

- 

C.R.O.C.4 Controllo delle informazioni 
presenti all’interno 
dell’annuncio 

C.R.O.C.4_At2.2.4_2 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Annunci dal 
registro centrale 
IPG 

1 volta al 
mese 

- 

C.R.O.C.5 
 

Doppio controllo dell’errore IPG 
segnalato dal registro centrale 
da più di un addetto 
 

C.R.O.C.5_At2.2.4_2 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Annunci dal 
registro centrale 
IPG 

1 volta al 
mese 

SI 

Controlli su rischi compliance - rendicontazione: C.R.C.R 

N° controllo Descrizione controllo Percorso di lettura Chi/ 
cosa 

Mezzo ausiliario/ 
documentazione 

Periodicità SF 

C.R.C.R.1 Controllo dei pagamenti in 
entrata 

R.C.R.1_At2.2.4_3 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Programma Gelet 
OR 

Variabile - 

Controlli su rischi operativi - rendicontazione: C.R.O 

N° controllo Descrizione controllo Percorso di lettura Chi/ 
cosa 

Mezzo ausiliario/ 
documentazione 

Periodicità SF 

C.R.O.R.1 Controllo di plausibilità del 
programma NIL 

C.R.O.R.1_ At2.2.4_1 Programma NIL Software 
informatico 

Automatico - 

C.R.O.R.2 Controllo interno dei pagamenti 
rispediti 

C.R.O.R.2_At2.2.4_3 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Software 
informatico 

Variabile - 
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C.R.O.R.3 Avviso automatico da parte del 
programma NIL che suggerisce 
la comunicazione. 

C.R.O.R.3_At2.2.4_3 Programma NIL Software 
informatico 

Automatico - 

C.R.O.R.4 
 

Controllo interno a campione 
IM, svolto casualmente allo 
scopo di individuare errori e 
correggerli a posteriori (allegato 
9) 

C.R.O.R.4_At2.2.5_1 Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Incarto 
dell’assicurata 

1 volta al 
mese 

- 

Controlli su rischi operativi – compliance - rendicontazione: C.R.O 

N° controllo Descrizione controllo Percorso di lettura Chi/ 
cosa 

Mezzo ausiliario/ 
documentazione 

Periodicità SF 

C.R.O.C.R.1 Controllo interno a campione IM 
(allegato 9) 

C.R.O.C.R.1_At2.2.5_1 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Incarto 
dell’assicurata 

1 volta al 
mese 

- 

C.R.O.C.R.2 
 

Controllo dei dati inseriti in NIL 
sulla base delle liste di controllo 
interno a campione IM (allegato 
9) 

C.R.O.C.R.2_ At2.2.5_1 
 

Capogruppo 
IPG/addetto di 1° 

Incarto 
dell’assicurata 

1 volta al 
mese 

- 

C.R.O.C.R.3 Controllo interno a campione 
IGAI basato su una lista di 
controllo specifica (allegato 10). 

C.R.O.C.R.3_At2.2.3_1 Capogruppo 
IPG/addetto di 
1°/addetto di 2° 

Lista controllo a 
campione IGAI 

1 volta al 
mese 

SI 

C.R.O.C.R.4a Confronto con i dati della 
decisione all’interno dell’incarto 

ricevuto dall’Ufficio AI e i dati 
elaborati all’interno del 
programma NIL 

C.R.O.C.R.4a_At2.2.3_1 Addetto di 1°/2°/3° Incarto IGAI e 
programma NIL 

Variabile - 

C.R.O.C.R.4b Si verifica se l’importo totale C.R.O.C.R.4a_At2.2.3_1 Addetto di 1°/2°/3° Programma Excel Variabile - 
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delle liste elaborate con Excel 
corrisponde con il totale delle 
liste generate dal programma 
NIL 

e programma NIL 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
 



 
 
5.3.6 Monitoraggio dei rischi 
La responsabilità della configurazione e del monitoraggio del SCI è attribuita 
all’Organo di sorveglianza. Dell’adozione è invece incaricata la Direzione. Il SCI va 
verificato ed aggiornato almeno con cadenza annuale insieme ai responsabili dei 
processi e dei controlli. Pure la documentazione di processo e la documentazione dei 
controlli vanno valutate e testate periodicamente. L’Organo di sorveglianza deve 
essere informato attraverso un rapporto in merito alle risultanze ed ai punti di 
debolezze, nonché alla situazione del SCI e all’adozione delle misure. 
 
Nel caso in cui il collaboratore dovesse osservare o ipotizzare delle azioni non 
conformi alle norme descritte nel codice di comportamento dell’Istituto oppure azioni 
che entrano in contrasto con il SCI, esso si deve rivolgere al suo diretto superiore, 
tranne ovviamente nel caso in cui sia quest’ultimo la fonte dell’irregolarità. In tale 
evenienza il collaboratore è tenuto a rivolgersi direttamente al responsabile SCI o, se 
lo ritiene più opportuno, direttamente alla Direzione. 
 
Il SCI si trova periodicamente nella lista delle trattande dell’Organo di sorveglianza 
dell’organizzazione. La responsabilità del monitoraggio permanente è delegata alla 
Direzione. Quest’ultima emette un rapporto periodico sulla situazione del SCI. Le 
risultanze rilevanti vengono comunicate ai responsabili nell’ambito di una procedura 
graduale. 
 
Il monitoraggio chiude il “cerchio” del modello del RM, rappresentando la 4° e ultima 
fase (vedi figura 6). Attraverso il monitoraggio si individuano nuovi rischi, riavviando 
nuovamente il processo. 



 
 

6. Considerazioni finali 

6.1 Identificazione dei rischi 

I 23 rischi che sono stati individuati in seguito alla fase di studio dei processi 
all’interno ambiti di attività IPG, IM e IGAI sono raffigurati nel modo seguente: 
 

Figura 23: Raffigurazione dei rischi all'interno dei 3 obiettivi SCI 

 
Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 

 
È possibile osservare che ci sono 4 rischi che impattano sulle 3 aree 
contemporaneamente. Per quanto riguarda i singoli obiettivi, si può intravvedere che 
i rischi compromettono maggiormente l’obiettivo dell’efficienza operativa, con un 

totale di 22 possibili impatti. In secondo luogo vi è la compliance, con 10 possibili 
impatti e in terzo luogo vi è la rendicontazione, con 9 possibili impatti. La maggior 
parte dei rischi individuati all’interno degli ambiti IPG, IM e IGAI tendono dunque a 
compromettere l’efficienza operativa. 
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6.2 Valutazione dei rischi 

In seguito alla valutazione dei rischi, dall’analisi in oggetto sono emersi i seguenti 
dati: 
 

Tabella 17: N° di rischi riscontrati in funzione degli intervalli di criticità 

Rischio Intervallo di criticità N° di rischi riscontrati 

Alto 9-16 0 

Medio 4-8 10 

Basso 1-3 13 

Fonte: Elaborazione a cura dell’autore 
 

All’interno degli ambiti di attività IPG, IM e IGAI sono stati riscontrati 13 rischi di 
bassa criticità; questi richiedono azioni correttive/migliorative da programmare nel 
medio/breve periodo. Per quanto riguarda i rischi di media criticità, sono stati 
riscontrati 10 casi; essi richiedono delle azioni correttive da programmare con 
urgenza. Non è emerso alcun rischio di alta criticità che richieda delle azioni 
correttive da programmare immediatamente e indiscutibilmente. 
 

6.3 Gestione dei rischi 

Ad ogni rischio è stata assegnata una misura di controllo volta a ridurre la criticità 
dello stesso. Sono stati formalizzati 24 controlli (uno dei rischi ha 2 controlli, vedi 
elenco dei controlli, C.R.O.C.R.4a e 4b), di cui 6 non sono ancora presenti e 
potrebbero essere implementati nel sistema allo scopo di ridurre la criticità dei rischi 
e ottimizzare i processi (vedi elenco dei controlli, controlli evidenziati in giallo). Dei 24 
controlli formalizzati, 5 sono controlli automatizzati, svolti in automatico dal software 
utilizzato dai collaboratori per svolgere i diversi compiti (programma NIL). Il resto dei 
controlli viene svolto dai collaboratori in modo manuale; la funzione incaricata varia a 
seconda del grado di responsabilità richiesto dal singolo controllo 
(Capogruppo/addetto di 1° per i controlli che richiedono una responsabilità più 
elevata, addetto di 2°/addetto di 3° per il resto dei controlli). 
Oltre ai controlli formalizzati si effettuano periodicamente dei controlli a campione per 

tutti e 3 gli ambiti di attività. Le liste ausiliarie si trovano in allegato. 

6.4 Monitoraggio dei rischi 

Visto l’elevato grado di informatizzazione che coinvolge l’intera struttura dell’IAS, 
l’organizzazione si vede confrontata con l’evoluzione tecnologica; per questo motivo i 
software utilizzati per svolgere i diversi compiti vengono aggiornati e in certi casi 
addirittura cambiati completamente. Con l’accadere di questi eventi, i processi 
lavorativi subiscono delle modifiche che devono essere formalizzate, analogamente 
anche i rischi e controlli sono soggetti a modifiche. Per questo motivo il SCI non è 
uno strumento che rimane fisso nel tempo, ma dev’essere revisionato 
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periodicamente allo scopo di renderlo il più conforme possibile ai compiti che sono 
concretamente svolti all’interno dell’organizzazione. Attualmente l’IAS è alla ricerca di 
una figura che sia competente nell’ambito in oggetto e che possa gestire la continuità 
dello SCI, garantendo un monitoraggio continuo del sistema. 

6.5 Conclusioni 

La Conferenza delle Casse delle Casse cantonali di compensazione ha invitato tutte 
le Casse cantonali ad introdurre un SCI entro il 2017, per questo motivo l’IAS ha 
l’intenzione di dotarsi di un SCI che copra la stragrande maggioranza dei settori al 
suo interno. Il seguente lavoro di tesi mira dunque a fornire un supporto all’interno 
del quale viene definita una proposta di approccio al Risk Management integrabile 
all’interno di un SCI, per una parte degli ambiti di attività dell’IAS, che nel seguente 
caso sono le prestazioni IPG, IM e IGAI.  
 
Poiché le specificità dei singoli processi lavorativi sono soggette a continui 
cambiamenti ed essi possono essere soventemente ottimizzati, prevale 
maggiormente la procedura proposta con i relativi step, rispetto al contenuto 
specifico dei processi (che sarà modificato frequentemente attraverso un 
monitoraggio adeguato). La procedura proposta contiene una serie di passaggi 
necessari, fra i quali la raffigurazione di mappe dei processi con successiva 
classificazione e numerazione degli stessi, lo studio dei processi lavorativi con le 
rispettive raffigurazioni in flow chart e schede di processo descrittive, l’individuazione 
e valutazione dei rischi ed infine, il monitoraggio. 
 
Per estendere il SCI all’interno dell’IAS, il materiale presente nel seguente lavoro di 
tesi potrà essere utilizzato come spunto per il futuro responsabile SCI, oppure 
semplicemente come materiale formativo per collaboratori già esistenti o futuri neo-
assunti. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza, dato che una volta 
introdotto lo SCI, l’ufficio di revisione verifica che quest’ultimo, oltre ad essere 
documentato, adeguato ai rischi e controlli delle attività aziendali ed effettivamente 
utilizzato, sia conosciuto dai collaboratori, per una buona diffusione della cultura al 
controllo (vedi requisiti standard svizzeri di revisione SR890, cap. 3.2.4). 

  
Concludendo, l’IAS è un’organizzazione che ha una fondamentale funzione di 
sicurezza sociale nel cantone Ticino con una vasta gamma di servizi che sono 
erogati alla popolazione. Questo rende l’intera struttura molto complessa e vincolata 
al diritto svizzero cantonale e della Confederazione. Vista la grande e delicata 
responsabilità che l’organizzazione ha in materia di prelevamento di contributi ed 
erogazione di prestazioni sociali, è importante ottimizzare più possibile, attraverso il 
SCI, i compiti svolti al suo interno, allo scopo di raggiungere nel migliore dei modi gli 
obiettivi di efficienza operativa, di rendicontazione attendibile e di compliance. In 
questo modo i cittadini presenti nel cantone Ticino potranno ricevere un servizio di 
qualità che soddisfi le aspettative di ogni singolo caso assicurato. 
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Codice di condotta 

Introduzione 

LÕIstituto delle assicurazioni sociali persegue la missione di applicare e promuovere la sicurezza 

sociale nel Cantone Ticino. I suoi compiti principali sono il prelevamento dei contributi sociali, 

lÕerogazione di prestazioni sociali e la consulenza allÕutenza. 

Il carattere sociale dellÕattivit� svolta comporta unÕimportante responsabilit� etica, economica e 

sociale nei confronti dei contribuenti, dei beneficiari di prestazioni e dello Stato. 

Il presente codice di condotta espone chiaramente i valori etici e professionali nonch� le leggi e i 

regolamenti che devono essere rispettati, senza eccezioni, dagli organi dirigenti e da tutti i 

collaboratori al fine di concretizzare la missione dellÕIstituto. 

Approviamo senza riserve il presente codice e ci impegniamo in prima persona affinch� i valori e i 

principi in esso contenuti siano applicati e vissuti quotidianamente allÕinterno del nostro Istituto. 

 

La Direzione dellÕIAS 

  



! ! !

! ! "#$%&'(#)!*+,,&'!-./0!

I valori dellÕIAS 

Evoluzione: Adattabilit� Ð Creativit� Ð Visione 

LÕevoluzione permette di stare al passo con i tempi, per questo motivo la capacit� di anticipare ci� 

che sar� il futuro e la capacit� di adattarsi ai cambiamenti permette di evolvere e progredire con 

flessibilit�, nonch� di reagire con disinvoltura alle nuove circostanze.  

In questo senso la creativit�, ovvero la capacit� di inventare e di generare delle soluzioni 

innovative a situazioni nuove, gioca un ruolo molto importante. 

Passione: Coinvolgimento Ð Dinamismo Ð Efficienza 

La passione favorisce un ambiente di lavoro pi� coinvolgente, per questo il dipendente deve 

possedere la volont� di impegnarsi e di investirsi nelle proprie mansioni facendole proprie ed 

identificandovisi. 

Il dinamismo � un altro fattore fondamentale che permette di concentrare e canalizzare le proprie 

energie per il raggiungimento dei propri obiettivi. LÕattitudine a volersi superare facendo prova di 

volont� e perseveranza � una dote auspicata. 

Il lavoro deve essere svolto in modo efficiente, per questo si mira a produrre il massimo dei risultati 

con sforzi misurati e mirati, mostrando attitudine ad agire per ottenere risultati voluti ed utili. 

Disponibilit�: Sensibilit� Ð Tolleranza Ð Dialogo 

La sensibilit� va manifestata dialogando, ascoltando e rispettando gli altri nonch� prestando 

attenzione ai loro bisogni. 

La tolleranza � una dote fondamentale per accettare un modo di pensare o di agire diverso dal 

proprio e di adattarsi agli effetti di fattori esterni. 

 

Credibilit�: Competenza Ð Coerenza Ð Equit� 

La competenza viene identificata come la capacit� di mettere le proprie conoscenze al servizio dei 

bisogni della collettivit� e dellÕIstituto. Per raggiungere questo scopo bisogna utilizzare lÕesperienza 

acquisita nel proprio ambito di responsabilit�. 

Ogni dipendente deve dimostrare coerenza, comportandosi in modo adeguato ed esemplare in 

ogni situazione e presentando un atteggiamento logico ed armonioso fra le proprie idee ed azioni. 

Ognuno deve mettere chiunque su un piano di parit�, mostrando un comportamento oggettivo ed 

equo. 
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Leggi, norme e regolamenti 

Esigiamo che tutti gli organi dirigenti e i collaboratori si conformino alle leggi, alle regolamentazioni 

e alle istruzioni applicabili. 

Doveri dei dipendenti Ð Art. 22 e 23 LORD 

I dipendenti agiscono in conformit� alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo personalmente 

il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attivit� lavorativa. 

I compiti loro affidati sono svolti coscienziosamente. I dipendenti si aiutano e sostituiscono 

vicendevolmente nel loro servizio e contribuiscono con spirito dÕiniziativa e collaborazione al 

miglioramento della qualit� dellÕefficienza del servizio alla collettivit�. 

I dipendenti devono mostrarsi degni della stima e della fiducia richiesta dalla loro funzione pubblica 

e tenere un comportamento corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa, sia 

nella vita privata. 

Occupazioni accessorie Ð Art. 26 LORD 

Per lÕesercizio di unÕattivit� accessoria remunerata, anche se temporanea, occorre lÕautorizzazione 

preventiva dellÕautorit� di nomina. In ogni caso il dipendente non pu� esercitare unÕoccupazione 

che sia incompatibile con la funzione, che vi arrechi pregiudizio o che comprometta lÕadempimento 

dei doveri di servizio. 

Cariche pubbliche Ð Art. 27 LORD 

Per esercitare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso dallÕautorit� di nomina. 

Divieto di accettare doni Ð Art. 28 LORD 

I dipendenti hanno il divieto di chiedere, accettare o farsi promettere, per s� o per altri, doni o altri 

profitti, per atti inerenti i loro doveri e competenze dÕufficio. 

Segreto dÕufficio Ð Art. 29 LORD 

I dipendenti hanno il divieto di divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro 

carattere, per le circostanze o in virt� di istruzioni speciali. Il divieto sussiste anche dopo la 

cessazione del rapporto dÕimpiego. 

Attivit� private dopo la cessazione del rapporto dÕimpiego Ð Art. 29a LORD 

Dopo la cessazione del rapporto dÕimpiego, gli ex collaboratori che intraprendono unÕattivit� 

dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nellÕambito di 

pratiche che hanno gi� trattato in precedenza come dipendenti dello Stato. 



! ! !

! ! "#$%&'(#)!*+,,&'!-./0!

Obbligo di denuncia Ð Art. 31a LORD 

Ogni dipendente che, nellÕesercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica � 

tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico, trasmettendogli i 

verbali e gli atti relativi. 

Assenze arbitrarie Ð Art. 25 Regolamento dei dipendenti dello Stato 

Le assenze effettuate senza autorizzazione o giustificazione sono considerate arbitrarie. Le 

stesse, a dipendenza della gravit�, possono comportare delle sanzioni disciplinari sino anche alla 

rescissione del contratto di lavoro. 

Conflitti dÕinteresse 

I conflitti dÕinteresse si verificano quando gli interessi personali, familiari o altri legami si trovano in 

conflitto con gli interessi dellÕIstituto. Il collaboratore � tenuto a comunicare immediatamente al 

proprio superiore ogni situazione in cui pu� essere individuato un conflitto dÕinteresse. Pu� essere 

il caso, ad esempio, di un collaboratore dellÕUfficio Prestazioni che si trova ad esaminare il diritto a 

una rendita di un proprio parente. 

Rispetto dei valori patrimoniali 

Ogni collaboratore � tenuto ad evitare lÕabuso o lo spreco di valori patrimoniali dellÕIstituto. Tra 

questi si contano ad esempio il tempo di lavoro, le informazioni interne e le risorse dellÕIstituto. 

Utilizzo dei social media 

I collaboratori sono tenuti ad applicare le leggi, la prudenza e il buon senso anche online. I 

collaboratori non possono pubblicare informazioni confidenziali, hanno inoltre il divieto di 

rispondere attraverso social media a informazioni riguardanti procedure aperte. In linea di massima 

i dipendenti dovrebbero pubblicare online solamente informazioni o opinioni che sarebbero pronti a 

ripetere in pubblico oppure a sottoscrivere con la propria firma. 

Rispetto del codice di condotta 

Ogni singolo collaboratore � consapevole che il mancato rispetto o la violazione del codice di 

condotta � inaccettabile e che si potranno attuare misure disciplinari nei confronti delle persone 

che commettono irregolarit�. 

Nel caso in cui il collaboratore dovesse osservare o ipotizzare delle azioni non conformi alle norme 

descritte nel codice, esso si deve rivolgere al suo diretto superiore, tranne ovviamente nel caso sia 

questÕultimo la fonte dellÕirregolarit�. In tal caso il collaboratore � tenuto a rivolgersi direttamente 

alla Direzione. 

 

Data: !!!!!!!!.    Firma del collaboratore: !!!!!!!!. 
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La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dellÕidea e delle motivazioni che lÕhanno sostenuta (es. interessi 

professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, !). 

Durante lÕultimo semestre di formazione a tempo pieno del Bachelor in economia aziendale presso la 

SUPSI � previsto lo svolgimento di un progetto in azienda che permette agli studenti di acquisire delle 

competenze e di facilitare loro lÕinserimento nel mondo del lavoro. Nel mio caso, ho avuto lÕoccasione di 

svolgere un progetto presso lÕIstituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) di Bellinzona. Il mandato di tale 

progetto era lÕelaborazione di un Sistema di Controllo Interno (SCI) per gli ambiti ÒRenditeÓ e ÒPrestazioni 

complementariÓ, che fungesse successivamente da manuale di controllo interno e potesse dunque essere 

concretamente utilizzato allÕinterno dellÕorganizzazione.  

Il progetto svolto includeva una parte consistente di studio di processi, seguita da una parte di valutazione 

dei rischi per poi passare alla creazione di controlli per monitorare i rischi. Dei temi trattati allÕinterno del 

SCI, quello che ho trovato pi� interessante � quello della valutazione dei rischi; si tratta di un argomento 

molto ampio del quale � possibile fare degli approfondimenti. 

Siccome lÕIAS ha lÕintenzione di dotarsi di un SCI che copra la totalit� dei suoi ambiti entro il 2017, vorrei 

cogliere lÕoccasione per definire un approccio orientato alla gestione dei rischi integrabile allÕinterno del SCI 

per gli ambiti che risultano ancora scoperti.  

Dopo aver parlato con la mia referente aziendale del progetto in azienda (Sig.ra Francesca L�scher) 

riguardo la scelta degli ambiti da coprire, siamo giunti alla conclusione che potrei occuparmi di fare 

unÕanalisi dei rischi per i seguenti ambiti: 

 

" Indennit� per perdita di guadagno IPG 
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" Indennit� per maternit� 

" Assegni giornalieri invalidit� IGAI 

" Gestione anagrafica dei dati Partner Verwaltung (PV) 

 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 

emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

Per la scelta del tema ho parlato con i miei docenti di riferimento per lo svolgimento del progetto (Domenico 

Ferrari e Federico Corboud) e con la responsabile della formazione allÕinterno dellÕIstituto delle 

Assicurazioni Sociali (Sig.ra Francesca L�scher), la quale ha coperto la funzione di referente aziendale per 

lo svolgimento del progetto in azienda. 

Il problema principale stava nella scelta degli ambiti di attivit� di cui mi sarei dovuto occupare per 

lÕelaborazione del SCI. Bisognava tenere in conto le priorit� dellÕIAS, la complessit� che richiede 

lÕelaborazione di uno SCI con conseguente analisi dei rischi e il limitato tempo a mia disposizione per lo 

svolgimento della tesi di Bachelor. Inizialmente, ci � voluto del tempo per porre a fuoco gli ambiti da trattare 

allÕinterno dellÕIAS. Giunti ad una messa a fuoco, gli ambiti sono stati poi confermati dallÕIAS. 

 

Particolarit� 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 

di tesi e la sua fattibilit�. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

La particolarit� del mio progetto di tesi risiede nel fatto che il tema scelto � collegato con uno degli 

argomenti (valutazione dei rischi) che ho avuto modo di trattare durante il progetto in azienda, svolto 

durante lÕultimo semestre di formazione.  
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Titolo provvisorio (ma anche no!) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 

sintesi e di capacit� di generare interesse.  

Definizione di un approccio orientato al Risk Management integrato in un sistema di controllo interno (SCI), 

presso lÕIstituto delle Assicurazioni Sociali, nellÕambito delle prestazioni IPG, indennit� per maternit� e 

GILAI. 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) � necessario inquadrare bene la 

situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 

contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi � molto 

importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Motivazione del tema scelto 

A partire dal 1. gennaio 2008 le nuove disposizioni del diritto obbligazionario svizzero obbligano le 

organizzazioni di medie e grandi dimensioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a comprovare 

lÕesistenza di un SCI nellÕambito della revisione ordinaria annuale. LÕUfficio Federale delle Assicurazioni 

Sociali ha deciso a sua volta di controllare la presenza di un SCI presso gli Uffici dellÕAssicurazione 

Invalidit�. Dal 2014 la SECO (Segreteria di Stato dellÕEconomia) obbliga le casse di disoccupazione ad 

introdurre un SCI. 

Recentemente la Conferenza delle Casse cantonali di compensazione ha invitato tutte le Casse cantonali 

ad introdurre e formalizzare un SCI entro il 2017. LÕIstituto delle Assicurazioni Sociali che riunisce al suo 

interno, tra i vari enti autonomi, anche la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, vuole rispondere 

prontamente allÕinvito e implementare al suo interno un SCI cos� da mantenere e possibilmente migliorare la 

qualit� dei servizi e delle prestazioni offerti dallÕIAS. 

 

Peculiarit� del tema 

Le peculiarit� dellÕIAS impongono una particolare attenzione nellÕintroduzione di un SCI, viste le sue 

specificit� che lo differenziano da una tipica azienda industriale/commerciale. LÕinsieme di prestazioni 

erogate e i vincoli con cui si trova confrontato impongono un approccio specifico. 

 

In sintesi lÕattivit� dellÕIAS.  

LÕIAS si occupa di elaborare ed applicare la sicurezza sociale, conferita in Svizzera direttamente ai Cantoni. 

I suoi compiti principali sono il prelevamento dei contributi sociali, lÕerogazione di prestazioni sociali e la 

consulenza allÕutenza. LÕIAS riunisce al suo interno diversi enti autonomi con personalit� giuridica propria 

che nello specifico sono la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (che gestisce a sua volta le 

prestazioni complementari, gli assegni familiari federali agricoli e lÕassicurazione malattia), la Cassa 

cantonale per gli assegni familiari, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e lÕUfficio 

assicurazione invalidit�. 

 

Cosa viene svolto in merito al tema scelto 

Gli ambiti di attivit� nei quali definir� un approccio al Risk Management integrato nel SCI del IAS saranno le 

indennit� per perdita di guadagno (IPG), le indennit� per maternit�, gli assegni giornalieri invalidit� (GILAI) 

ed il software di gestione anagrafica dei dati Partnerveraltung (PV). Inizialmente descriver� gli ambiti, in 

seguito studier� i processi al loro interno, identificher� i rischi allÕinterno dei processi, valuter� i rischi 

individuati, assegner� dei controlli per monitorare i rischi e per ultimo far� delle considerazioni in merito a 
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quanto svolto. 

 

Breve sintesi degli ambiti di attivit� scelti 

Indennit� per perdita di guadagno IPG.  

Chi ha unÕattivit� lucrativa subisce una perdita economica dallÕobbligo di prestare servizio. Il datore di lavoro 

invece subisce una predita di prestazione lavorativa da parte del suo impiegato. LÕIPG ha quindi lo scopo di 

colmare, almeno parzialmente, questa perdita. 

LÕassicurazione IPG si basa su un sistema di indennit� giornaliere e non su un sistema di rendite. Ci sono 

quattro elementi di base di questo sistema di indennit� giornaliere: 

¥ il numero di giorni di servizio che corrispondono alla ÒperditaÓ da 

compensare 

¥ il tipo di servizio svolto 

¥ il reddito percepito precedentemente al servizio convertito in un 

reddito medio giornaliero 

¥ le tabelle ufficiali con valori minimi e massimi che servono a stabilire 

lÕimporto delle indennit� 

 

Indennit� per maternit� 

é lÕindennit� alla quale ha diritto una donna che � in congedo maternit� e che quindi durante quel periodo 

non esercita unÕattivit� lucrativa. 

 

Assegni giornalieri per invalidit� GILAI 

Sono le indennit� giornaliere a cui hanno diritto le persone che hanno unÕincapacit� fisica/mentale tale da 

impedire loro di esercitare unÕattivit� lucrativa. 

 

Gestione anagrafica dei dati  Partner Verwaltung PV 

Si tratta di un software di gestione anagrafica dei dati, che ha una funzione di database ed interagisce con i 

processi degli ambiti appena descritti. 

 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 

Indicare quindi lÕobiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 

lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca/obiettivo generale: 

Qual � lÕapproccio pi� adeguato per lÕapplicazione di un sistema di Risk Management integrato in un 

sistema di controllo interno (SCI)? 

 

Obiettivi generali: 

1. Fornire una definizione del rischio aziendale, illustrando le diverse categorie di rischio 

2. Descrizione del Sistema di Controllo Interno 

a. Dare una definizione e spiegare gli obiettivi previsti dal SCI 

b. Spiegare i 5 elementi fondamentali previsti dal frame work di riferimento (cubo COSO) 

c. Spiegare la valutazione dei rischi ai fini del SCI 
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3. Descrizione del Risk Management 

a. Definizione e finalit� 

b. Definire ruoli e attori nel processo di gestione del rischio 

c. Fornire delle spiegazioni riguardo alcuni standard di Risk Management ed i vantaggi che ne 

derivano da una loro applicazione 

d. Spiegare le fasi previste dal modello del Risk Management (identificazione, valutazione, 

gestione e monitoraggio) 

 

Obiettivi specifici: 

1. Descrizione del SCI allÕinterno dellÕIstituto delle Assicurazioni Sociali 

a. Fornire una spiegazione su cosÕ� lÕIAS e la sua funzione sociale 

b. Fornire una spiegazione sulla mappatura dei processi e la classificazione che � stata 

effettuata durante il progetto in azienda 

c. Descrivere gli ambiti di attivit� previsti per lÕapplicazione dello SCI 

i. Indennit� per perdita di guadagno IPG 

ii. Indennit� per maternit� 

iii. Assegni giornalieri invalidit� GILAI 

iv. Gestione anagrafica dei dati PV 

 

2. Definizione di un approccio per lÕapplicazione di un sistema di Risk Management integrato in un SCI 

per lÕIAS 

a. Studio dei processi allÕinterno degli ambiti sopraelencati 

b. Individuazione di possibili rischi allÕinterno dei processi 

c. Valutazione dei rischi attraverso il processo del Risk Management 

d. Gestione dei rischi attraverso misure di controllo 

e. Definizione di un processo di monitoraggio dei rischi 

 

3.  Considerazioni finali 

a. essere in grado di dare delle spiegazioni riguardo le relazioni tra il RM ed il SCI 

b. Fare delle riflessioni sul caso dellÕIAS: 

i. Problematiche emerse 

ii. Vincoli 

iii. Eventuali lacune 

iv. Limiti del modello e applicabilit� (per una organizzazione come lÕIAS?) 
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Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 

Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perch� si ritiene siano adeguati per raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perch� non 

aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscir� ad indagare la domanda di ricerca.  

Il mio progetto di tesi prevede uno studio approfondito della valutazione dei rischi ai fini del Risk 

Management, a definizione di un approccio adeguato per la valutazione dei rischi allÕinterno di un SCI 

applicato ad un caso reale. 

Per fornire un quadro teorico approfondito riguardo il Risk Management avvier� una raccolta bibliografica di: 

articoli scientifici, testi e sitografia, con specifico riferimento al Risk Management applicato a sistemi 

complessi. 

In seguito andr� a definire un approccio adeguato allÕapplicazione del Risk Management ai fini del SCI per 

gli ambiti sopra menzionati allÕinterno dellÕIAS. Per la valutazione dei rischi negli ambiti definiti (IPG, 

maternit�, GILAI e PV), attuer� delle interviste semi strutturate con i collaboratori competenti dei vari ambiti, 

per poi effettuare dei confronti con la documentazione fornita dagli stessi. Dopodich� dar� avvio alla fase di 

studio dei processi; per comprenderli mi far� dare/disegner� i processi per avere delle mappature 

semplificate che mi permettano di avere una visione dÕinsieme per poi passare ad una comprensione dei 

processi pi� dettagliata. Per capire i processi nel dettaglio sar� in contatto con i collaboratori competenti. 

In seguito allo studio dei processi passer� alla fase di valutazione dei rischi dove applicher� i passaggi 

indicati dal modello del Risk Management (identificazione, valutazione, gestione, monitoraggio) limitato alle 

aree di impatto ai fini del SCI (operativo, rendicontazione e compliance). Far� una matrice di tollerabilit� dei 

rischi durante la fase di valutazione che mi permetta di poter pesare i rischi per successivamente stabilire 

dei controlli. Per quanto riguarda i controlli, la maggior parte di essi sono gi� stati elencati dai collaboratori 

competenti; la mia competenza risiederebbe nel proporre un approccio adeguato alla gestione dei rischi, 

mediante unÕanalisi delle problematiche presenti e dei vincoli nellÕapplicazione di un adeguato sistema di 

controllo dei rischi. 

Per concludere vorrei fare il punto della situazione avvalendomi della conoscenza acquisita nei passaggi 

precedenti per descrivere i punti in comune e le differenze fra la valutazione dei rischi ai fini del RM e dello 

SCI (problematiche e aspetti), che andrebbero coordinate nellÕapplicazione del modello al caso concreto 

IAS. 

 

 

 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 

contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

 

Articoli: 

" The Orange Book. (2004). Norwich: HM Treasury. Recuperato da: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220647/orange_book

.pdf 
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" Bazzana, Flavio and Potrich, Monica (2002) Il risk management nelle medie imprese del Nord Est: 

risultati di unÕindagine. UNSPECIFIED. (Unpublished) da: http://eprints.biblio.unitn.it/283/ 

" Bari, Paolo (2012) L'evoluzione del framework, caso a supporto del sistema di controllo interno. 

[Magistrali biennali]. Recuperato da: http://tesi.cab.unipd.it/41802/ 

" Floreani, A. (2004). Enterprise Risk Management. I rischi aziendali e il processo di risk 

management (ISU, Universit� Cattolica, 2005). Recuperato da: www.educatt.it/libri/ebooks/F-

00000107.pdf 
 

 

 

 

Testi 

" Beretta, S. (2004). Valutazione dei rischi e controllo interno. Milano: Universit� Bocconi 

" Sutter, E. & Hunziker, S. & Grab, H. & Ferrari, D. (2012). Guida al SCI Ð Sistema di controllo interno 

per ONP finanziate dallo Stato. Berna: Haupt 

" Floreani, A. (2004). La valutazione dei rischi e le decisioni di Risk Management. Milano: Universit� 

Cattolica 

" DÕOnza, G. (2008). Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management. Giuffr� 

Editore 

" Cantino, V. (2007). Corporate Governance, misurazione della performance e compliance del 

sistema di controllo interno. Milano: Giuffr� Editore 

" Gandini, G. (2004). Internal Auditing e gestione dei rischi nel governo aziendale. F. Angeli 

" Almici, A. (2010). Corporate Governance, sistemi di controllo interno e valore aziendale. Milano: 

Franco Angeli 

" Floreani A. (2005). Introduzione al Risk Management. Un approccio integrato alla gestione dei rischi 

aziendali. EtasLab 

" Cavadini A. (2014). Risk Management. Conoscenze e competenze di un unico processo. Mari: 

Cacucci Editore 

" Moeller, R. (2007) Coso Enterprise Risk Management. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

 

Sitografia: 

- http://www.michelefaggion.it/wp-content/uploads/2010/12/Analisi-e-valutazione-del-sistema-di-

controllo-interno.pdf 

- http://www.fedoa.unina.it/8176/1/grisi_robertomaria_23.pdf 

- http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/3303/821080-1170728.pdf?sequence=2 

- https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220647/orange_book

.pdf 

- www.economia.unimib.it/.../9%20il%20sistema%20di%20controllo%20interno.pdf 

- http://www.addconsulting.it/home/il-risk-management-secondo-il-coso-report/ 

-  
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Fattibilit� 

In questa sezione si deve discutere la disponibilit� delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 

della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilit� di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 

concreta possibilit� di accesso alla documentazione, sul livello di complessit� e/o di ampiezza del tema in 

rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli � il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilit� significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 

potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

 

" Il progetto in azienda mi ha permesso unÕintroduzione chiara al tema in oggetto. Inoltre, durante il 

suo svolgimento ho acquisito delle conoscenze di base in merito alla gestione dei rischi. 

" Per trattare il Risk Management a livello teorico, potrei ricevere della letteratura dal Prof. Federico 

Corboud, il quale � molto informato sullÕargomento in questione. Inoltre ho in possesso dei libri di 

testo allÕinterno dei quali potrei reperire numerose informazioni utili per lo svolgimento della tesi. 

" Per quanto riguarda il SCI ho gi� della documentazione dal progetto in azienda svolto durante il 

semestre primaverile, nonch� acquisito delle conoscenze di base. 

" Per quanto riguarda la fase di studio degli ambiti di attivit� dellÕIAS (IPG, maternit�, IGAI e Partner 

Verwaltung) ho ricevuto della documentazione dai collaboratori competenti ed ho gi� avuto 

lÕoccasione di conoscerli durante un incontro presso lÕIAS. Essi saranno disponibili per eventuali 

chiarimenti e potranno fornirmi del materiale e conoscenza necessari per la comprensione dei 

processi. 

" Durante il mese di luglio ho lÕintenzione di recarmi spesso presso lÕIAS in modo da essere in 

contatto diretto con la realt� aziendale ed i suoi collaboratori. Inoltre sar� in contatto con la 

responsabile della formazione e referente aziendale durante il progetto svolto (Sig.ra Francesca 

L�scher) la quale sar� disponibile per qualsiasi questione. 

 

Possibili ostacoli del progetto: 

" Timore a ritrovare una complessit� maggiore rispetto a quella attesa allÕinterno degli ambiti di 

attivit� scelti. 

" Timore a non riuscire a fare unÕanalisi dei rischi sufficientemente approfondita  

" Timore a non fornire un quadro teorico del Risk Management sufficientemente approfondito 

nonostante il materiale e tempo a mia disposizione. 

" Non riuscire a rispondere alla domanda di ricerca in modo chiaro 
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Pianificazione delle attivit� 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 

caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attivit�, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione ÒconcettualeÓ delle attivit� � necessario definire una linea del tempo e 

riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attivit� (es. diagramma di Gantt). 

 

 

Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci unÕidea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 

contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 

di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 

argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

LÕindice � uno strumento dinamico (lavorare continuamente sullÕindice mentre la tesi avanza) che ci 

permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

1. Introduzione 

1.1. Motivazione della scelta del tema  

1.2. Obiettivi della tesi  

1.2.1. Descrizione del sistema di controllo interno (SCI) 

1.2.2. Descrizione del Risk Management (RM) 

1.2.3. Configurazione di un approccio orientato al RM integrato in un SCI allÕinterno dellÕIstituto delle 

Assicurazioni Sociali 

1.2.4. Fare delle riflessioni riguardo lÕapproccio al RM ed il SCI 

 

2. Rischi aziendali 
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2.1. Definizione di rischio 

2.2. Classificazione del rischio 

2.3. Aree dÕimpatto 

 

3. Sistema di Controllo Interno 

3.1. Definizione e obiettivi al quale mira il SCI 

3.2. I cinque elementi fondamentali (cubo COSO!framework di riferimento) 

3.3. Valutazione dei rischi ai fini del Sistema di Controllo Interno 

3.3.1. Quali aspetti sono messi in risalto dal SCI  

 

4. Risk Management 

4.1. Origini del RM 

4.2. Finalit� del RM 

4.3. Ruoli e attori nel processo di RM 

4.4. Standard di riferimento del RM 

4.5. Modello di Risk Management e sue applicazioni 

4.5.1. Identificazione del rischio 

4.5.2. Valutazione del rischio 

4.5.3. Gestione del rischio attraverso misure di controllo 

4.5.4. Sorveglianza/monitoraggio del rischio 

 

5. Definizione di un approccio al RM allÕinterno di un SCI per lÕIstituto delle Assicurazioni Sociali 

5.1. Istituto delle Assicurazioni Sociali (contestualizzazione) 

5.2. Ambiti di applicazione nello SCI 

5.2.1. Indennit� per perdita di guadagno IPG 

5.2.2. Indennit� per maternit� 

5.2.3. Assegni giornalieri invalidit� GILAI 

5.2.4. Gestione anagrafica dei dati Partner Verwaltung PV 

5.3. Configurazione del RM per gli ambiti di riferimento 

 

6. Considerazioni finali 

 

 

 

Luogo, data: _________________ 

 

 

firma dello studente: _________________________ 

 

 

firma del relatore: _________________________ 
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Entro il termine stabilito dal piano delle attivit� del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 

" Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria; 

" Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) allÕindirizzo seguente           

bacheloreconomia@supsi.ch 



 

 

Impegno di condivisione dei diritti dÕautore 
 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

 
 

Nome:  

Cognome:  

 
 

1. riconosce che i diritti dÕautore della tesi di bachelor sono di propriet� condivisa tra lei/lui ed il Dipartimento scienze 

aziendali e sociali della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha la facolt� di utilizzare i risultati in maniera autonoma e indipendente senza nessun 

obbligo degli altri detentori. 

 
 
 
 
 
 
Luogo e data  ____________________________  Firma ________________________________________ 


