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I tre pilastri. 
L'analisi costi/benefici dovrebbe essere superata 
dall'Analisi del Valore (vedi AIAV). Che ne pensi? 

Domanda di Mario Foddis 

Non conosco bene AIAV, ma per la gestione del valore e la sua analisi mi 
riferisco a EN 12973:2020 e non credo che ci siano differenze con quanto fa 
l’Associazione Italiana per l’Analisi del Valore. 
Ritengo che il riferimento ai tre pilastri della sostenibilità e, in conseguenza, 
ai 17 Goal delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile (UN SDGs) sia un 
riferimento imprescindibile per una Analisi di «Valore Sostenibile», termine 
che ho cercato di spiegare nella slide 14 della presentazione, dal titolo 
«Creazione e protezione di valore sostenibile», in cui si unifica il concetto di 
Valore definito dalla EN 12973 con i principi dello Sviluppo Sostenibile.   

L’analisi Costi/Benefici cui penso io ha una valenza più ampia … meglio è più 
ampio il significato che attribuisco ai due vocaboli, in particolare a «Costi», 
che dovrebbero essere valutati in termini di risorse, esigenze ed aspettative 
di tutte le parti interessate. E tra le parti interessate io considero anche 
l’Ecosistema e, soprattutto, le Future Generazioni. 
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Come si potrebbe applicare l'analisi del rischio 
alla Burocrazia, specialmente alla PA italiana? 

Domanda di Mario Foddis 

Il termine Burocrazia ha da sempre un significato negativo: il potere degli uffici, in 
particolare della pubblica amministrazione. Osservanza esagerata dei regolamenti, 
specialmente nella forma esteriore. Però non è sempre così e non si dovrebbe mai 
farsi condizionare dal pessimismo e dai pregiudizi. I passi richiesti dalle pratiche 
burocratiche hanno una loro importanza e necessità. Il semplificarla, per quanto 
possibile, è un compito dei governanti (everything should be made as simple as 
possible, but not simpler – diceva Einstein). 
Da utenti occorre prepararsi a sfruttare il buono della burocrazia, cercando al 
tempo stesso di evitare di essere invischiati in lungaggini e perdite di tempo assurde. 
Trattamento del rischio? Avere le idee chiare: specializzarsi ed imparare a portare 
avanti le pratiche necessarie senza intoppi, prevenendo nostri errori od obiezioni di 
funzionari «solerti». Conoscere gli uffici gestiti da personale attento e disponibile a 
venire incontro alle esigenze ed aspettative degli utenti, senza altre contropartite 
che il proprio stipendio e la soddisfazione di fare bene il proprio lavoro. Difficile? 
Forse neanche tanto. 
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Come mai ha affermato che i termini "Minacce" ed "Opportunità" hanno creato molta 
confusione? Quali sarebbero stati i termini corretti da utilizzare? 

Domanda di Emanuele Martelli 
L’espressione che ha creato e sta creando confusione e numerose discussioni e incomprensioni è «Rischi ed 
Opportunità», tanto che in un documento chiarificatore del GL che aveva scritto la HLS si diceva che «il 
riferimento a "Rischi e Opportunità" intende descrivere in termini ampi un qualcosa che costituisce una 
Minaccia avente un effetto dannoso o negativo ovvero, in alternativa, un qualcosa che ha il potenziale di 
generare un effetto benefico o positivo. Tale espressione non è destinata ad essere equiparata 
all'interpretazione tecnica, statistica o scientifica del termine rischio. Il termine Rischio è un termine neutro 
che implica la possibilità di conseguenze sia positive sia negative, almeno nella definizione di HLS stessa e 
della ISO 31000. L’espressione «Rischi ed Opportunità» porta a pensare che i rischi possano avere 
esclusivamente conseguenze negative e le opportunità siano una sorta di concetto speculare del rischio con 
sole potenziali conseguenze positive. In realtà ogni evento avrà conseguenze sia positive sia negative. Lo 
scopo del Risk Management è qeullo di prendere le decisioni giuste per massimizzare i benefici e minimizzare 
gli effetti collaterali negativi. Un’espressione corretta potrebbe essere «Rischi associati ad Opportunità e 
Minacce».  

Vedere anche la slide della presentazione n. 6, nella quale sono riportate le due definizioni di opportunity e 
threat. In qualche traduzione della SWOT analysis sul web si trova threat tradotto con rischio invece di 
minaccia. Errore molto grave, anche perché minacce ed opportunità sono fonti di rischio. Da notare anche 
che nel campo del Project Management si semplifica molto e si considerano le minacce come i rischi con 
potenziali conseguenze negative (downside risk) e le opportunità come rischi con potenziali conseguenze 
positive (upside risk). Si tratta di una semplificazione che, a mio modo di vedere, va bene per parlarne 
davanti alla macchinetta del caffè, ma non è tecnicamente ineccepibile. Perché in molti ambiti (SSL, 
INFOSEC, Protezione Civile) con riferimento ai downside risk si afferma giustamente che il rischio c’è solo 
con la presenza contemporanea di minaccia (o pericolo) e di vulnerabilità ed esposizione a essa (vedere anche 
slide della presentazione n. 7). 
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Una doverosa integrazione alla mia presentazione relativamente alla slide n. 20 
Progetto di norma UNI APNR sulle 

Figure Professionali operanti nell’ambito della Gestione del Rischio 
nei settori di ingegneria delle infrastrutture, impiantistico e industriale, inclusi i servizi non finanziari 

Il progetto di questa norma è nato proprio nell’ambito del Settore 
Costruzioni di AICQ, organizzatore di questo convegno, per volontà del suo 
Presidente Pietro Fedele. Tale gruppo di lavoro ha già prodotto una prima 
bozza del documento che sarà utilizzata per lo sviluppo della Norma UNI 
APNR (Attività Professionali Non Regolamentate). 

Per rimanere nell’ambito di questo convegno al suddetto gruppo di lavoro 
hanno partecipato oltre a Pietro Fedele, anche Guido Mastrobuono di 
ITALFERR SpA e il sottoscritto.  

Del Gruppo di lavoro hanno fatto parte esperti  di numerose 
organizzazioni, tra cui Astaldi, Deloitte & Touche, Ferrovie dello Stato 
Italiane, Leonardo Company, SAIPEM, Società Italiana per Condotte 
d'Acqua, COMAU, AIAS, CINEAS, ANRA, ICMQ.  
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