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Annex SL

Le Direttive ISO/IEC, Parte 1, Annesso SL, Appendice 2, definiscono la 

struttura di alto livello, identico testo base e termini comuni e comuni 

definizioni, destinati a formare, quando possibile, il nucleo delle future 

norme di sistemi di gestione, come la UNI EN ISO 9001.

"Tutti i MSS (sia di tipo A che di tipo B) devono, in linea di principio, 

usare una struttura coerente, testo e terminologia comuni in modo che 

essi siano facili da utilizzare e reciprocamente compatibili. La guida e 

la struttura date nell'appendice 2 a questo Annex SL devono pure, in 

linea di principio essere seguiti (sulla base della risoluzione ISO/TMB

18/2012)".
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La struttura della ISO 9001:2015

In applicazione dell'Annex SL - HLS,

il rischio è trattato soprattutto al p.to 6.1, 

ma interessa l'intera norma
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Struttura del SGQ
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 Nell'introduzione, dove è spiegato il concetto stesso di Risk-

Based Thinking, come parte integrante dell'approccio per 

processi

 al punto 4 (Contesto dell'organizzazione), in cui si richiede 

all'organizzazione di affrontare i rischi e le opportunità associati ai 

processi del suo QMS

 al punto 5 (Leadership), che impone all'alta direzione di 

promuovere la consapevolezza del Risk-Based Thinking,

 al punto 6 (Pianificazione), dove si stabilisce che l'organizzazione 

deve determinare i rischi e le opportunità relativi alle prestazioni 

del QMS e deve intraprendere azioni appropriate per affrontarli
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 al punto 7 (Supporto), in cui si richiede all'organizzazione di 

determinare e fornire idonee risorse

 al punto 8 (Attività operative), che richiede all'organizzazione di 

gestire i propri processi operativi in modo appropriato

 al punto 9 (Valutazione delle prestazioni), nel quale si stabilisce 

che l'organizzazione deve monitorare misurare, analizzare e 

valutare l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le 

opportunità

 al punto 10 (Miglioramento), in base al quale l'organizzazione deve 

correggere, prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, migliorare il 

QMS e aggiornare i rischi e le opportunità
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Questa pervasività del requisito, e la sua generale 
ricaduta sui comportamenti organizzativi, a qualsiasi 
livello, ci fa parlare di "Risk Based Thinking": 
formula che identifica un nuovo approccio alla gestione 
per la qualità, basato, più e oltre che sulla puntuale 
corrispondenza  a specifiche prescrizioni, sulla generale 
capacità, da parte di ciascuno nell'organizzazione, di 
assumere decisioni e intraprendere azioni non in modo 
"meccanico" ed acritico, ma come effetto di una 
valutazione delle possibili conseguenze, positive o 
negative.
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da N. Gigante, "I QUADERNI DELLA QUALITA'" Ed. UNI - 2015-2016

Il RBT è complementare 

all'orientamento della nuova 

Norma in senso 

meno prescrittivo 

e più "prestazionale"
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Non bisogna d'altra parte dimenticare che la Norma "in sé" ha 

sempre costituito uno strumento per prevenire gli accadimenti 

negativi. Essa richiede oggi il Risk Based Thinking in quanto 

necessario a:

1. utilizzare la Norma stessa al meglio, facendo in modo che 

la diversa significatività delle sue componenti sia 

adeguatamente interpretata e applicata, per i diversi tipi di 

organizzazione, processi e attività

2. coprire le situazioni meno prevedibili e consolidate, quelle 

cioè maggiormente condizionate dal contesto e/o soggette 

a cambiare, indirizzando opportunamente le scelte e le 

decisioni.
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 Nel primo caso, soddisfare la UNI EN ISO 9001 significa 

soprattutto assicurare la disponibilità di strumenti per 

l'operatività (comprese le procedure e le istruzioni 

documentate, i controlli, le registrazioni), in proporzione al 

rischio 

 Nel secondo caso, soddisfare la Norma significa fornire 

supporti per l'assunzione delle decisioni (es.: regole e criteri di 

decisione, checklist, strumenti di problem solving, formazione, 

ecc.). 
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A quali livelli del SGQ 
agisce 

il Risk Based Thinking?
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A tutti i livelli: strategico, tattico e operativo, e in particolare:

 nella definizione dei confini e del campo di applicazione del 

SGQ, a partire della comprensione del contesto e delle sue 

sollecitazioni, attuali e potenziali, sull'organizzazione

 nella identificazione degli elementi da tenere sotto controllo, e 

del modo in cui ciò deve essere fatto, nell'ambito dei processi 

del SGQ (inclusa la determinazione dei supporti documentali, 

delle competenze, ecc.)

 Nella esecuzione delle attività e dei processi
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Quanto "strutturata" 
deve essere 

la gestione del rischio 
secondo la UNI EN ISO 9001:2015?
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 Come spesso accade a causa della natura 
"sistemica" della norma, anche in questo caso va 
notata una "circolarità": stabilire con quale livello di 
approfondimento e complessità debba essere 
affrontata la gestione del rischio è essa stessa una 
operazione "risk-based"
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 In generale, organizzazioni semplici, di piccole dimensioni, con 
tecnologie consolidate, caratterizzate da un contesto 
esterno/interno stabile/prevedibile non richiederanno strumenti 
sofisticati per mettere in pratica il "risk-based thinking". In tali 
realtà potrebbe essere sufficiente "lavorare" sugli atteggiamenti 
mentali di ciascuno, affinché ogni decisione - a livello strategico, 
tattico,  e operativo - sia determinata da una sia pure intuitiva 
valutazione della concatenazione di eventi che ne potrebbero 
derivare dalla assunzione.

 Invece nelle organizzazioni più grandi e complesse l'approccio 
al rischio dovrà necessariamente essere strutturato e 
comporterà la messa in atto di metodiche, infrastrutture e 
competenze mirate.
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In ogni caso, una corretta 
gestione del rischio dovrebbe 
contemplare il giusto 
bilanciamento fra approccio 
qualitativo-empirico e 
approccio quantitativo-
scientifico, nel rispetto dei 
principi del risk management 
e in funzione del campo di 
applicazione/contesto/criteri 
di rischio (v. serie «ISO 
17000» e rischi per 
l’imparzialità vs. operativi), 
nel rispetto della logica 
«prestazionale» che 
caratterizza in modo 
crescente il quadro delle 
norme gestionali.
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COMPRENSIONE DEL RISCHIO
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Fine della presentazione

Grazie della vostra attenzione!


