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Spesso l’evoluzione tecnologia ed organizzativa è associata a delle parole, così come, in genera-

le, il nostro linguaggio rispecchia la nostra evoluzione. Parole come “social” o come “cloud”, solo 

per fare qualche esempio, caratterizzano l’epoca “IT” che stiamo vivendo.

Se dovessi scegliere una parola che caratterizza l’evoluzione delle norme ISO sui Sistemi di Ge-

stione questa sarebbe “contesto”.

Introdotta con forza da ISO nella struttura di alto livello (High Level Structure), che costituisce 

e costituirà la base comune per tutte le norme relative ai Sistemi di Gestione, questa parola ri-

chiama le Organizzazioni ad identificarsi in modo preciso non solo in ciò che fanno ma in quale 

contesto, interno ed esterno, con quale ruolo e con quale responsabilità. Se agli albori della 

qualità l’obiettivo era che un prodotto o servizio fosse apprezzato per le caratteristiche funzionali, 

successivamente la visione è stata allargata alle caratteristiche non materiali, come i servizi di as-

sistenza, le modalità di fornitura, le possibilità di personalizzazione, l’immagine, fino ad arrivare, 

oggi, ai concetti di sostenibilità e di continuità, a cui le Organizzazioni sono chiamate dal mercato 

e dai consumatori a dare garanzie.

L’ISO 22301 - Societal Security - Business Continuity Management Systems, pubblicata nel 

maggio 2012, è l’antesignana di questa evoluzione.

Questa norma favorisce il consolidamento della capacità di organizzare il proprio lavoro per as-

sicurare sostenibilità e continuità. Sarebbe riduttivo vedere la continuità operativa solo come la 

capacità di continuare a fornire i propri prodotti o servizi in conformità a livelli ritenuti accettabili 

a seguito di eventi destabilizzanti.

C’è un aspetto pratico, applicativo ed operativo che ISO 22301 aiuta a strutturare e che, in que-

sta guida gli autori, che ringrazio per il lavoro, ben illustrano in modo utile e preciso.

Ma c’è anche un aspetto prospettico, che questa norma per prima introduce, nell’indicare l’im-

portanza per le Organizzazioni di relazionarsi all’interno di un contesto e con gli interessi che in 

questo contesto si manifestano individuando gli elementi fondamentali per garantirsi un succes-

so duraturo attraverso lo sviluppo sostenibile e la capacità di assicurare continuità.

 

Ing. Bruno Bernardi

ICT Business Development Executive manager

CSQA Certificazioni

  Presentazione

Business Continuity
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Scopo 
Fornire indicazioni alle Organizzazioni per capire che cos’è la Business Continuity e per effettua-

re/condurre Audit riguardo il Sistema di gestione della Business Continuity (Continuità Operativa) 

o BCMS secondo la norma ISO 22301:2012.

Destinatari
Aziende o quanti interessati all’argomento.

Componenti gruppo di lavoro

Attilio Rampazzo CISA CRISC C|CISO CMC

Information Systems Consultant, Trainer & Auditor

Consulente di Direzione di Sistemi Informativi e di Sistemi di Gestione. 

Ha maturato un’esperienza pluriennale nello sviluppo e conduzione di progetti informatici in am-

bito bancario e finanziario, nei quali la qualità e la sicurezza hanno ricoperto un ruolo determi-

nante. È CISA Coordinator in ISACA Venice chapter e membro del gdl SC27 “Sicurezza delle 

Informazioni” in Uninfo. Svolge attività come Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Qualià, 

Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e Sistemi di Gestione dei Servizi IT (cert. 

AICQ Sicev) presso CSQA Certificazioni. È qualificato Lead Auditor ISO 22301 BCMS. Trainer 

accreditato APMG per ISO 20000 e Cobit 5. Docente ai corsi per LA ISO/IEC 27001, LA ISO/IEC 

20000-1, LA ISO 22301 riconosciuti AICQ Sicev. Socio ISACA Venice chapter, ASSOVAL, ANIP.

e-mail: attilio.rampazzo@gmail.com

Roberto Randazzo CISA CISM

IT/Info Security Consultant, Trainer & Auditor

Pluriennale esperienza professionale nell’ambito dell’Information Technology, Progettazione e 

Sviluppo Sistemi, Servizi IT e Information Security. Particolarmente significativa la partecipazione 

a progetti di Sviluppo Software come Capo Progetto in ambito Europeo nel settore Aeronautico 

e Spazio presso un Gruppo primario. Responsabile dell’attività di sviluppo software in ambito 

internazionale presso una Società a livello internazionale. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile 

dei Sistemi Informativi per una importante Società di Servizi a livello nazionale. Svolge attività di 

Consulenza nel campo dei Servizi ICT, Security, Business Continuity, Risk Management. Trainer 

accreditato APMG pert ITIL Foundation Docente ai Corsi Lead Auditor per Sistemi di gestione 

per la Sicurezza delle informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001:2013, per Service Mana-

gement secondo la norma ISO/IEC 20000-1:2011, per la Business Continuity secondo la norma 

ISO 22301 riconosciuti AICQ-SICEV. Esegue Audit per l’Ente di Certificazione CSQA per la nor-

ma ISO/IEC 27001:2013, Service Management per la norma ISO/IEC 20000-1:2011.

e-mail: r.randazzo@alice.it

  Scopo e Destinatari

Si ringraziano:
l’Ing. Ezio Miozzo per i 
suggerimenti inviati a 
seguito della lettura del 
documento;
la Dott.ssa Francesca 
Leonetti Bettoni per la 
collaborazione nella 
traduzione di testi in 
inglese.
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Evoluzione delle norme per i Sistemi di gestione
per la Continuità del Business

La continuità operativa è la capacità di un’organizzazione di mantenere la fornitura di prodotti e 

l’erogazione di servizi a livelli accettabili a seguito di un episodio di crisi. 

ISO 22301 è lo standard internazionale per la gestione della continuità operativa.

Ha un obiettivo molto ambizioso: la Societal Security. 

È il ruolo più importante che la continuità operativa deve svolgere: proteggere la società e garan-

tire la capacità di reagire agli incidenti, rispondere alle emergenze e alle calamità.

La norma ISO 22301 è stata creata in risposta al forte interesse per l’originale British Standard 

BS 25999-2 in sinergia con altre norme locali.

La versione della ISO 22301:2012 Social Security - Business Continuity Management System - 

Requirements, è stata pubblicata a maggio 2012 e sostituisce la versione della noma BS 25999-

2:2007 - British Standard Part: 2 Specification. 

A Dicembre dello stesso anno 2012 è stata emessa la versione della ISO 22313:2012 Social 

Security - Business Continuity Management System - Guidance che costituisce la Linea guida.

A settembre 2016 è stata pubblicata la UNI EN ISO 22301:2014 Sicurezza della società - Siste-

mi di gestione della continuità operativa - Requisiti.

Obiettivo della pubblicazione

Il presente quaderno intende presentare brevemente la norma ISO 22301:2012 e proporre una 

lista di riscontro con lo scopo di fornire un aiuto alle Organizzazioni che devono eseguire Audit 

sul sistema di gestione della Business Continuity (Continuità Operativa) secondo la norma ISO 

22301:2012. 

I capitoli del documento sono strutturati secondo la ISO 22301:2012.

Nella presente pubblicazione non si è proceduto a tradurre la norma anche per motivi di 

copywright, ma dopo una breve spiegazione sul contenuto generale della stessa sono stati 

esaminati i singoli paragrafi commentando i requisiti richiesti e si indicano quelle che possono 

essere le evidenze a supporto della conformità.

Guida all’utilizzo

La presente pubblicazione dovrà essere utilizzata insieme alla norma ISO 22301:2012 o alla sua 

versione italiana.

  Introduzione
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Tutti gli elementi inseriti (note aggiuntive, commenti, riferimenti) servono come guida per appro-

fondire e meglio interpretare gli aspetti trattati durante gli Audit. 

Durante gli Audit occorre tener presente quanto segue:

• le Non Conformità rilevate devono essere sempre riferite ai requisiti specificati nella norma ISO 

22301:2012;

• tutti gli altri documenti utilizzati eventualmente durante l’Audit compreso la norma ISO 

22313:2012 Social Security - Business Continuity - Code of Practice, possono essere utili per 

interpretare meglio i requisiti della ISO 22301:2012 ma non possono essere considerati come 

riferimento per rilasciare eventuali segnalazioni di Non Conformità.

Occorre anche considerare che ogni situazione che si riscontra durante l’Audit va valutata nella 

sostanza e nel contesto nella quale si verifica.

Vuol dire anche che ogni situazione di conformità o non conformità deve essere valutata nel 

contesto in cui si verifica. 

Su questo aspetto entrano in gioco vari fattori significativi quali: dimensione e tipologia dell’A-

zienda, tipo di business, tipologia e criticità dei dati, cultura e competenza, tipologia dei clienti, 

tecnologie e metodologie utilizzate, ecc.

Occorre perciò che l’Auditor sia competente sulla tipologia di processi sottoposti a Audit quali 

la disciplina di gestione della resilienza, sicurezza, preparazione e continuità delle or-

ganizzazioni e che sappia utilizzare la propria competenza e capacità di giudizio per interpre-

tare correttamente la situazione nel suo contesto al fine di correlarla correttamente con i requisiti 

normativi e per poter valutare correttamente l’efficacia del Sistema di gestione per la continuità 

Operativa. 

A tale scopo si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 19011:2012 Appendice A6: Esempio illu-

strativo di conoscenze e abilità degli Auditor specifiche della disciplina di gestione della resilien-

za, sicurezza, preparazione e continuità delle organizzazioni.
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Lo standard ISO 22301 (Societal Security - Business Continuity Management Systems - Requi-

rements) specifica i requisiti per progettare, implementare e gestire efficacemente un Sistema di 

gestione della Business Continuity (Continuità Operativa).

Il termine “Societal Security” risale al 1991, quando Barry Buzan utilizza tale espressione nella 

sua opera “People, States and Fear: National Security Problem in International Relations”.

Nella ISO 22300 “Societal security - Fundamentals and vocabulary”, la definizione di societal 

security è: “La sicurezza della società si occupa della capacità di una comunità di pro-

teggersi da e di rispondere a una vasta gamma di eventi avversi (incidenti, emergenze, 

disastri) causati da minacce di natura diversa (naturali, tecnologici e umani, sia volon-

tari che involontari)”.

Il sistema di gestione della continuità operativa (Business Continuity management system o BCMS) 

enfatizza l’importanza di: comprendere le esigenze dell’organizzazione e le necessità per stabilire 

la politica e gli obiettivi di un sistema di gestione per la continuità del business; implementare e 

rendere operativi controlli e misure per gestire la capacità di un’intera organizzazione nella gestione 

delle interruzioni dell’operatività dovute a cause accidentali; monitorare e riesaminare le prestazioni 

e l’efficacia del sistema di gestione della continuità operativa del miglioramento continuo del BCMS 

basato su obiettivi misurabili.

Anche la norma ISO/IEC 27031 “Information technology - Security techniques - Guidelines for 

information and communication technology readiness for Business Continuity” tratta la Business 

Continuity, ma nel contesto dell’ICT e delle tecniche di sicurezza strettamente correlata alla ISO 

27001 che contiene i requisiti per la certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza delle in-

formazioni.

La ISO 22301 evidenzia i componenti chiave del sistema di gestione della continuità operativa, 

peraltro presenti anche in altri sistemi di gestione. Tra essi la politica, le persone con le loro 

responsabilità definite, la gestione dei processi correlati a politica, pianificazione, attuazione ed 

operatività del BCMS, valutazione delle prestazioni, riesame della direzione e miglioramento, 

nonché la documentazione in grado di fornire evidenze verificabili tramite audit sul sistema

di gestione della continuità operativa.

La ISO 22301 introduce il metodo del “PLAN DO CHECK ACT” già noto da altre norme dei siste-

mi di gestione. In particolare il modello PDCA del sistema di gestione della continuità operativa 

ha come input le parti interessate (clienti, proprietà/soci, dipendenti/collaboratori, fornitori, collet-

tività) e i requisiti per la Business Continuity, mentre l’output del sistema è fornito alle stesse parti

  Breve riassunto dei contenuti   
  della ISO 22301:2012
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interessate ed è costituito dalla continuità operativa gestita.

Per questa norma il concetto di “parti interessate” (o stakeholders) è importante in quanto una 

discontinuità nell’operatività dell’organizzazione, una indisponibilità dei servizi essenziali per i 

clienti, un fermo delle attività produttive per un periodo più o meno lungo, possono causare dan-

ni non solo all’organizzazione stessa, ma soprattutto ai clienti che usufruiscono dei suoi prodotti/

servizi e che quindi non riescono a lavorare proficuamente, ai fornitori che non possono rifornire 

i loro prodotti/servizi, ecc.

Scopo della norma per la gestione della Business Continuity è quello di specificare i requisiti atti 

a pianificare, stabilire, implementare, realizzare, monitorare, riesaminare, mantenere e migliorare 

in modo continuo un sistema di gestione documentato per proteggersi contro gli incidenti che 

possono accadere e fermare l’organizzazione, ma non solo. 

Il BCMS ha anche l’obiettivo di ridurre la probabilità che tali eventi negativi avvengono, prepararsi 

ad essi e rispondere in modo adeguato per ripristinare l’operatività nel più breve tempo possibile 

qualora l’incidente che causa lo stato di crisi si verifichi.

La norma ISO 22301 definisce alcuni termini specifici sulla materia tra cui il termine Business 

Continuity, Business Continuity management system, business impact analysis (BIA) ossia ana-

Rappresentazione del ciclo PDCA ai processi BCMS della ISO 22301

Maintain
and Improve

(Act)

Establish
(Plan)

Implement
and Operate

(Do)

Monitor
and Review

(Check)

Continual Improvement
of Business Continuty
Management Systems

(BCMS)

Interested
Parties

Requirements
for Business
Continuity

Management

Interested
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Managed
Business
Continuity
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lisi di impatto sull’operatività dell’organizzazione.

Oltre ad altri termini consueti delle norme sui Sistemi di Gestione compare il nuovo termine infor-

mazione documentata, che ritroveremo nella nuova edizione della norma ISO 9001. Altro termine 

significativo mutuato dalle norme della serie ISO 27000 è quello di incidente che è definito come 

una situazione che potrebbe rappresentare o potrebbe portare a una distruzione, una perdita, 

uno stato di emergenza o una crisi.

A proposito la norma utilizza spesso il termine disruption che rappresenta un atto o un evento 

che interrompe la continuità (e genera discontinuità).

Sono anche fornite le classiche definizione legate alla gestione del rischio (risk assessment, risk 

management, rischio) tra cui il risk appetite (“amount and type of risk that an organization is 

willing to pursue or retain”) ovvero la propensione al rischio dell’organizzazione che, si vedrà in 

seguito, dovrà essere identificata al fine di intraprendere azioni di prevenzione idonee.

Vengono poi definiti degli indicatori specifici per questa tematica come:

• Maximum Acceptable Outage (MAO) ovvero il tempo massimo ritenuto accettabile che 

può trascorrere - a fronte di un evento avverso - durante il quale non viene fornito un prodotto/

servizio oppure non viene svolta un’attività.

• Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD) ovvero il tempo massimo tollerabile 

che può trascorrere a fronte degli impatti negativi conseguenti ad un evento disastroso come 

risultato della mancata fornitura di un prodotto, erogazione di un servizio o svolgimento di 

un’attività operativa. SI noti che rispetto al MAO precedente il MTPD è un periodo potenzial-

mente superiore in quanto si può presumere che gli impatti negativi di una interruzione di un 

servizio possano durare più a lungo dell’interruzione stessa.

• Minimum Business Continuity Objective (MBCO) che rappresenta il livello di servizio mi-

nimo accettabile dall’organizzazione per raggiungere i propri obiettivi di business durante una 

l’interruzione della continuità dovuta all’incidente (periodo di crisi).

• Recovery Point Objective (RPO) ovvero il punto (l’istante nel tempo) al quale le informazioni 

sono coerenti e possono essere ripristinate per consentire la ripresa delle attività (denominato 

anche Maximum Data Loss).

• Recovery Time Objective (RTO): periodo di tempo entro il quale i servizi erogati, la produ-

zione, i servizi di supporto e le funzionalità operative devono essere ripristinati dopo l’incidente 

che ha generato la discontinuità.

Il capitolo 4 della norma denominato “Contesto dell’organizzazione” - che troviamo in tutte le 

nuove versioni delle norme sviluppate sull’High Level Structure - contiene gli elementi per com-

prendere il contesto dell’organizzazione (4.1). La norma stabilisce che nell’ambito del Sistema 

di gestione per la continuità operativa debbono essere identificati i bisogni dell’organizzazione 

e delle sue parti interessate, che dovranno essere tenuti in debito conto nella progettazione 

del sistema di gestione dell’organizzazione, la quale dovrà anche identificare e documentare 

le attività svolte dall’organizzazione stessa, le sue funzioni, i servizi, i prodotti e tutto ciò che è 

necessario per identificare i potenziali impatti legati ad incidenti distruttivi che possono generare 
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discontinuità operativa.

Inoltre dovranno essere documentati i collegamenti tra la politica per la continuità operativa e gli 

obiettivi dell’organizzazione e la sua politica, inclusa una strategia generale di gestione dei rischi 

e l’approccio dell’organizzazione ai rischi correlati alla Business Continuity, ovvero la propria 

propensione al rischio.

Al 4.2 sono descritti gli aspetti riguardanti la comprensione delle esigenze delle parti interessate, 

ovvero i requisiti legali e regolamentari cui l’organizzazione è soggetta. Ciò aiuterà nella defini-

zione dello scopo e campo di applicazione del sistema di gestione di continuità operativa (4.3). 

A tale riguardo la norma stabilisce le modalità attraverso le quali l’organizzazione deve stabilire 

quali processi prodotti e servizi sono compresi nel sistema di gestione e quali parti dell’orga-

nizzazione agiscono all’interno di esso, dettagliando eventuali esclusioni che, comunque, non 

possono influenzare negativamente i risultati del sistema di gestione.

Al 4.4 la norma stabilisce che l’organizzazione deve implementare, mantenere attivo e migliorare 

continuamente un sistema di gestione della continuità operativa, inclusi i processi necessari e 

le relative interazioni fra essi, in accordo con i requisiti di questo standard internazionale (ISO 

22301).

Il capitolo 5 della norma è denominato “Leadership”. In esso la norma stabilisce che l’alta dire-

Plan do check act - Struttura della norma
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zione (ovvero il Top Management) deve possedere leadership e dimostrare un impegno preciso 

rispetto al sistema di gestione per la continuità operativa.

L’impegno del management viene poi esplicitato attraverso una serie di responsabilità della di-

rezione relative al sistema di gestione quali, ad esempio, assicurare che politiche ed obiettivi 

siano stabiliti, che le risorse necessarie siano messe a disposizione e che vi sia un’adeguata 

comunicazione all’interno dell’organizzazione relativamente ai requisiti del sistema di gestione 

della continuità operativa.

Sono poi stabiliti requisiti relativi alla definizione della politica per la continuità operativa e la defini-

zione della struttura organizzativa dell’organizzazione, quindi la definizione di ruoli responsabilità 

ed autorità.

Il capitolo 6 denominato ”Pianificazione” stabilisce che: l’organizzazione deve porre in essere 

azioni rivolte ai rischi ed alle opportunità, in particolare assicurando che il sistema riesca a per-

seguire gli obiettivi ed i risultati stabiliti, prevenire o ridurre gli effetti indesiderati e mirare al mi-

glioramento continuo. Per quanto riguardano i rischi può essere preso come riferimento quanto 

indicato nella UNI ISO 31000:2010 - Gestione del rischio - Principi e linee guida.

Vengano definiti obiettivi per la Business Continuity e i piani per raggiungerli; tale aspetto, con le 

dovute modifiche, è del tutto analogo ad altri sistemi di gestione: gli obiettivi devono essere mi-

surabili, devono essere monitorati, occorre stabilire chi è responsabile, che cosa deve fare, quali 

risorse sono richieste, quando dovranno essere completate le azioni finalizzate al perseguimento 

degli obiettivi e come dovranno essere valutati i risultati. Unica differenza rispetto ad altri sistemi 

di gestione è che nella definizione degli obiettivi bisognerà tenere conto di un livello minimo di 

servizio o di prodotto fornito ritenuto accettabile dall’organizzazione nel raggiungimento dei suoi

obiettivi.

Il capitolo 7 della norma denominato “Supporto” stabilisce i requisiti per alcune attività e pro-

cessi di supporto, quali - in generale - la gestione delle risorse, le competenze del personale, 

la consapevolezza dello stesso personale relativamente al sistema di gestione della continuità 

operativa e la comunicazione, sia essa interna che esterna. In particolare, per questo tipo di 

sistema di gestione, le modalità ed i mezzi di comunicazione sono molto importanti per garantire 

la continuità del servizio anche durante i periodi di indisponibilità delle risorse critiche.

Infine l’ultimo paragrafo di questo capitolo è dedicato alle informazioni documentate, in com-

pleta analogia con il nuovo schema delle norme relative ai sistemi di gestione. I requisiti relativi 

alle informazioni documentate riguardano le modalità di gestione di documenti, dei dati e delle 

registrazioni richieste dalla norma.

A questo riguardo è opportuno precisare che, nell’ambito della Business Continuity, le infor-

mazioni documentate - in particolare le procedure e le istruzioni operative - necessarie per ri-

pristinare nel più breve tempo possibile i servizi richiesti durante i periodi di crisi, dovrebbero 

essere accessibili dai responsabili nominati, dunque occorre prevedere supporti alternativi per i 

documenti che potrebbero non essere disponibili nel formato originario, su supporto elettronico 

o cartaceo. Pertanto tali documenti dovrebbero essere resi disponibili su supporti realmente 

utilizzabili in funzione del tipo di crisi (scenario) previsto in fase di pianificazione.

Riassunto dei contenuti della ISO 22301:2012
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Il capitolo 8 della norma denominato “Operation”, la cui traduzione in lingua italiana è piuttosto 

incerta, rappresenta il cuore di questa normativa ISO 22301 in quanto tratta gli aspetti di pianifi-

cazione e controllo dei processi operativi, la valutazione dei rischi e l’analisi di impatto, ovvero la 

business impact analysis (BIA), ed infine la strategia di Business Continuity ovvero tutto ciò che 

l’organizzazione intende fare per garantire la continuità operativa, compresa la definizione dei 

Business Continuity plan o piani di continuità operativa, la loro applicazione e test.

Nei suddetti paragrafi sella sezione 8 vengono specificate, tra l’altro, le modalità di effettuazione 

e documentazione della business impact analysis (analisi gestionale attraverso la quale un’or-

ganizzazione valuta quantitativamente e qualitativamente gli impatti e le perdite che possono 

risultare se l’organizzazione stessa subisce un grave incidente, nonché il livello minimo di risorse 

necessarie per il ripristino dell’operatività) e della valutazione del dei rischi, per la quale può es-

sere preso come riferimento quanto indicato nella UNI ISO 31000:2010 - Gestione del rischio 

- Principi e linee guida). Occorre precisare che sia l’analisi di impatto sia la valutazione dei rischi 

dovranno prendere in considerazione i rischi che possono impattare la continuità operativa, 

quindi i rischi che si verifichino incidenti distruttivi che portino a situazioni di crisi o comunque di 

interruzione dell’operatività e, conseguentemente, a situazioni insostenibili per la propensione al 

rischio definita per l’organizzazione. A fronte di tali situazioni, in base ai risultati della valutazione 

dei rischi, dovranno essere determinate e poste in essere le azioni conseguenti per mantenere 

la continuità operativa.

Il capitolo 9 della norma tratta la “Valutazione delle prestazioni”. Vengono qui illustrati i requisiti 

relativi al monitoraggio, alla misurazioni, all’analisi ed alla valutazione dei processi che hanno un 

impatto sulla continuità operativa; in particolare vengono esplicitati i requisiti relativi ad indicatori 

e metriche finalizzate al monitoraggio della Business Continuity, sempre basandosi sui

risultati della valutazione dei rischi.

Nel capitolo 9 vengono anche trattati i requisiti standard per i sistemi di gestione riguardanti gli 

audit interni ed il riesame del sistema da parte della direzione.

Anche qui, rispetto alle altre normative sui sistemi di gestione, il focus è sui rischi risultanti dal 

risk assessment.

Nel capitolo 10, denominato “Miglioramento”, sono trattati le non conformità, le azioni corret-

tive ed il miglioramento continuo. Mentre relativamente a non conformità ed azioni correttive la 

gestione è analoga ai sistemi gestionali descritti nelle normative del passato (ISO 9001 in primis), 

occorre notare che è scomparso il termine azione preventiva, sostituita da tutte quelle azioni 

che vengono messe in atto al fine di perseguire il miglioramento continuo del sistema e delle 

sue prestazioni. Premesso ciò, le non conformità relative al sistema di gestione della continuità 

operativa - normalmente eventi disastrosi ed altre situazioni nelle quali si verifica il non soddi-

sfacimento dei requisiti procedurali - dovranno essere identificate e dovranno essere attuate 

prontamente correzioni per eliminare, quando possibile, gli effetti della non conformità stessa e 

le relative conseguenze.

Inoltre si deve valutare la necessità di intraprendere azioni correttive finalizzate ad eliminare le 

cause della non conformità.
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In conclusione si tratta di una norma che presenta per la prima volta, insieme alla nuova ISO 

27001:2013 appena pubblicata, la nuova struttura delle normative sui sistemi di gestione che 

ritroveremo nella ISO 9001 del 2015. Evidentemente le organizzazioni che vorranno adeguarsi a 

tale normativa e certificarsi secondo le proprie esigenze di business, quasi certamente avranno 

già messo in atto e certificato un sistema di gestione per la qualità ISO 9001, ma probabilmente 

alcune di queste organizzazioni avranno anche già implementato il sistema di gestione della

sicurezza delle informazioni ISO 27001, pertanto lo sforzo per conformarsi a questa norma sulla 

Business Continuity non sarà eccessivo. Infatti molti requisiti sono comuni fra la norma ISO 

22301 e la norma ISO 27001 nella quale esiste già un obiettivo di controllo riguardante la con-

tinuità operativa che impone di predisporre uno o più Business Continuity plan per garantire la 

continuità nell’erogazione del servizio o nella produzione.

A tal proposito occorre notare che la norma tratta la gestione di tutti i tipi di discontinuità od inter-

ruzioni di servizio, non necessariamente solo quelli legati all’indisponibilità dei sistemi informatici, 

anche se quasi tutte le organizzazioni vedono come principale pericolo per la propria continuità 

operativa il blocco dei sistemi informatici che ormai governano quasi tutte le attività aziendali.

Quali saranno, infine, le organizzazioni interessate a certificarsi secondo la ISO 22301? Probabil-

mente tutte le organizzazioni che operano nel settore dei servizi, anche pubblici, e che devono 

garantire ai propri clienti una certa continuità del servizio, ovvero banche, assicurazioni, fornitori 

di servizi in outsourcing, fornitori di servizi sul cloud o comunque servizi Web, fornitori di servizi 

di assistenza tecnica in settori particolarmente critici.
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Implementare la Business Continuity non è certo un compito facile, quindi il seguente elenco di 

18 fasi (step) dovrebbe aiutare ad ottenere una visione d’insieme dei passaggi obbligatori richie-

sti dalla norma ISO 22301. Attenzione, i seguenti sono passaggi necessari per implementare 

un Sistema di Gestione per la Business Continuity, mentre ulteriori passi saranno necessari per 

mantenere il sistema una volta che è operativo.

Fase 1. Supporto del management

Non ha senso iniziare qualsiasi tipo di progetto (soprattutto l’implementazione di un BCMS) se il 

management non è disposto ad investire risorse finanziarie ed umane. Per fare questo, il mana-

gement deve percepire i benefici evidenti di un Sistema di Gestione della Business Continuity.

Fase 2. Identificazione dei requisiti

Prima di iniziare concretamente vanno identificate le parti interessate (o stakholders almeno quelli 

ritenuti importanti), le loro esigenze e le loro aspettative. Va ricordato che non sono da prevedere 

solo le leggi le normative ma anche i requisiti di cui agli accordi con i clienti (ad esempio, SLA), 

desideri dei proprietari dell’organizzazione, le esigenze della comunità e territorio dove opera 

l’organizzazione, ecc. Vanno elencati tutti questi requisiti e definire come comunicare con cia-

scuno degli stakeholders / parti interessate.

Fase 3. Politica di Business Continuity ed obiettivi

Il top management ha bisogno di definire alcune delle principali responsabilità e le regole per la 

Business Continuity. Ciò è necessario per una politica di continuità aziendale funzionante ma il 

top management deve anche definire esattamente cosa ci si aspetta dalla Business Continuity 

tra l’altro fissando obiettivi misurabili. Questo non è facile, ma è certamente necessario se si 

vuole misurare se la continuità operativa raggiunge il suo scopo.

Fase 4. Documenti di supporto per il sistema di gestione

 (Informazioni documentate)

I sistemi di gestione, sia per la Business Continuity, per la sicurezza delle informazioni, per la 

qualità, hanno in comune una serie di procedure su cui si basano. Queste procedure sono: do-

cumenti e registrazioni di riscontro, di controllo interno, e la gestione delle azioni correttive. Una 

volta che sono state definite sarà molto più facile predisporre il sistema.

Fase 5. Valutazione dei rischi e relativo trattamento

Siete preparati in caso di incidenti distruttivi? Forse anche solo per prevenirli? Innanzitutto bi-

sogna sapere che gli eventi disastrosi possono accadere, e quindi serve definire i controlli che 

si possono applicare per mitigarli (ad esempio: garanzie…). Questo è fondamentalmente per la 

  Implementare la ISO 22301:
  consigli in fasi
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valutazione del rischio e il trattamento del rischio. Per una corretta gestione prendere in conside-

razione la UNI ISO 31000:2010.

Fase 6. Business Impact analysis (BIA) o Analisi di impatto sul Business

Oltre la valutazione del rischio: è necessario scoprire due cose fondamentali: 

1. quanto velocemente bisogna effettuare il recupero (prima dell’effettivo disastro), e 

2. che cosa è necessario fare per tale recupero. 

Questo è lo scopo della Business Impact Analysis ovvero di definire il recovery time objective 

(RTO) e le risorse necessarie.

Fase 7. Strategia della Business Continuity

Date le diverse esigenze (RTO, risorse, …) è necessario capire come realizzare tutto questo con 

un livello minimo di investimento. Questo può essere molto impegnativo, ma senza questa fase 

la Business Continuity sarebbe semplicemente un castello di carte.

 

Fase 8. Piano di Business Continuity

Ci sono diversi tipi di piani di BC - come minimo ci sono piani di risposta agli incidenti (definisco-

no la reazione iniziale di un incidente), e piani di recupero (che cosa deve essere fatto per avviare 

l’attività di esecuzione). Tutti questi devono essere basati sulla strategia altrimenti possono man-

care le risorse (informazioni, tecnologia, persone, ecc) per abilitare tali piani.

Fase 9. Formazione e sensibilizzazione

Non è sufficiente avere piani predisposti se non si sa come attivarli (o dove trovarli!). In caso di 

un vero e proprio incidente si può essere certi che non avrebbero funzionato. Pertanto, è neces-

sario spiegare ai dipendenti, collaboratori (e terzi che hanno un ruolo nel piano) non solo come 

eseguire i passaggi del piano, ma anche perché va mantenuto.

Fase 10. Documentazione

I documenti scritti hanno una brutta abitudine: diventano obsoleti molto rapidamente. Dimissioni 

o nuove assunzioni di personale, modifiche ai processi o ai servizi, modifiche tecnologiche, ag-

giunta di nuovi prodotti: tutto ciò deve trovare riscontro nella documentazione, in particolare nei 

piani. Senza queste modifiche, non si sarebbe in grado di implementare e/o attuare i succitati 

piani quando servono.

Fase 11. Esercitazioni e sperimentazione

La formazione non sarà sufficiente se non si tenta di scoprire come i piani funzionano se in situazioni 

di crisi per scoprirne le possibili carenze. Quindi l’esecuzione regolare dei piani di BC e il test è di 

fondamentale importanza. Tali prove e test non dovrebbero essere limitati a singole fasi ma coin-

volgere tutta l’attività compresi i vertici aziendali, partner di outsourcing e fornitori nessuno escluso.

Fase 12. Riesami post-incidente

Non importa quanto si riesca a provare completamente i piani: non si sarà mai in grado di preve-
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nire le cause degli incidenti! Cosa si può fare: imparare dagli incidenti occorsi e dagli scenari di 

crisi ipotizzati. Si può imparare un bel pò: come reagiscono le persone, come sono pronte, quali 

miglioramenti sono necessari nei piani, ecc., e soprattutto verificare se si raggiunge l’obiettivo 

del tempo di recupero.

Fase 13. Comunicazione con le parti interessate

Questo non è in realtà una vera e propria fase, perché questo è una fase che dovrebbe fun-

zionare in parallelo con tutti gli altri passaggi. La continuità aziendale dipende fortemente dagli 

organismi di legislazione, di regolamentazione, le autorità, i proprietari, le famiglie dei dipendenti, 

i media, ecc, ed è necessario mantenere queste parti interessate informati fin da quando si 

pubblica la politica e si fissano gli obiettivi, fino a quando si verifica effettivamente un incidente.

Fase 14. Misurazione e valutazione

L’idea di base è: non ha senso fare qualcosa se non sai se hai ottenuto quello che volevi o no! 

Nel caso della Business Continuity, gli obiettivi sono fissati alla fase 3, mentre la scoperta se si 

sono raggiunti tali obiettivi deve essere fatto attraverso un qualche tipo di metrica. Potrebbe es-

sere qualcosa di sofisticato come le Balanced Scorecard, ma potrebbe anche essere qualcosa 

di semplice come misurare il raggiungimento dell’RTO durante le esercitazioni e le prove.

Fase 15. Audit interno 

È impossibile raggiungere al 100% gli obiettivi del proprio lavoro. Quindi, qualcuno che è meno 

soggettivo di chi ha pianificato ed implementato il BCMS deve rivedere quanto fatto e suggerire 

possibili miglioramenti. Questo avviene tramite un audit interno. Anche se un audit interno è 

spesso considerato come un qualcosa di generico, è in realtà molto utile per affrontare la realtà.

Fase 16. Azioni correttive

Tendenzialmente i miglioramenti avvengono ogni giorno nelle attività in corso, ma la ISO 22301 

vuole che i miglioramenti vengano effettuati sistematicamente costringendo l’organizzazione a 

scoprire perché il problema è accaduto, e per assicurarsi che non accada mai più. O, come dice 

la norma, “assicurarsi che le non conformità non si ripetano”. Ciò deve essere fatto in modo 

sistematico, e trasparente.

Fase 17. Revisione del management

Una volta che tutti questi passi vengono attuati, il top management ha bisogno di valutarli e di 

raggiungere alcune decisioni cruciali come l’aggiornamento degli obiettivi, fornendo il finanzia-

mento, apportando maggiori miglioramenti, ecc. Dopo tutto, ciò è loro responsabilità affinché 

l’organizzazione sopravviva a seguito di gravi incidenti.

Fase 18. Miglioramento continuo

Cosa importante per il sistema di gestione per la continuità operativa: è necessario mantenere e 

migliorare il sistema su base continuativa. Un progetto ISO 22301 non deve mai considerarsi fini-

to, con tutta probabilità si è pronti per la certificazione, ma questo è da considerarsi l’ultima fase.
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Capitolo 4 | Contesto dell’Organizzazione

Par. 4.1 Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto 
 

L’Organizzazione deve individuare ed analizzare i fattori interni ed esterni (positivi e negativi), che 

sono rilevanti per i suoi obiettivi strategici e che influenzano la sua capacità di ottenere i risultati 

attesi dal sistema di gestione per la Business Continuity.

L’obiettivo è di elevare il livello di visione strategica dell’Organizzazione nel progettare il sistema 

di gestione, tenendo conto del contesto in cui la stessa opera. 

Identificare i fattori che possono influenzare la capacità dell’Organizzazione di raggiungere i risul-

tati desiderati è fondamentale per ragionare nella definizione e sviluppo del sistema di gestione 

per la Business Continuity.

Per avere una visione completa dei fattori esterni ed interni che influenzano l’Organizzazione può 

essere opportuno il coinvolgimento di più competenze: risorse umane, logistica, gestione tecni-

ca, gestione della produzione, gestione informatica (se disponibile) o reparto IT, ufficio marketing 

e vendite, acquisti, amministrazione e finanza, 

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ

Il requisito non specifica come dare evidenza di tale analisi. Potrebbero essere accettabili relazio-

ni specifiche, verbali di meeting, brochure di presentazione dell’organizzazione, o la valutazione 

potrebbe essere parte del riesame di direzione. 

I cambiamenti di contesto dovrebbero essere input al riesame (vedi 9.3).

In mancanza di evidenze documentate, l’intervista con il top management potrebbe fornire indi-

cazioni su come sono stati considerati i fattori interni ed esterni che concorrono alla compren-

sione del contesto in cui si colloca l’Organizzazione.

L’auditor dovrebbe verificare e valutare la coerenza tra il contesto determinato dall’Organizzazio-

ne, l’analisi dei rischi e la pianificazione del sistema di gestione per la Business Continuity.

Come consigliato dalla ISO/IEC 27001: 2013 la determinazione di questi fattori fa riferimento alla 

definizione del contesto esterno ed interno dell’organizzazione considerato al 5.3 della UNI ISO 

31000:2010.

Nel caso in cui l’analisi appaia incompleta o superficiale, si dovrebbe valutare se tali carenze co-

stituiscano un pericolo reale per la capacità dell’Organizzazione di soddisfare i requisiti impliciti/

espliciti dei clienti e di compliance, e in conseguenza a ciò formalizzare un rilievo.

  Lista di riscontro

Lista di riscontro



20 21I QUADERNI CSQA

Par. 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative
 delle parti interessate

L’Organizzazione deve determinare quali sono le parti interessate che possono avere influenza 

sulla sua capacità di fornire in maniera continuativa prodotti e servizi che rispettino i requisiti 

impliciti, espliciti e cogenti.

Devono essere individuate le aspettative delle parti interessate che possono influenzare il siste-

ma di gestione per la Business Continuity.

Va fatta attenzione che non è richiesta l’analisi completa di tutte le parti interessate, ma solo di 

quelle rilevanti per il sistema di gestione per la Business Continuity, ovvero con un potenziale 

impatto sull’efficacia del sistema in relazione al contesto dove l’Organizzazione opera od intende 

operare.

La considerazione delle esigenze delle parti interessate deve essere funzionale alla continuità 

del business.

Esempi di parti interessate possono essere:

• utilizzatori finali, possono avere aspettative differenti dalle specifiche richieste del cliente diretto;

• azionisti, che con le loro politiche influenzano il sistema di gestione;

• dipendenti e rappresentanze sindacali, gestione orari di lavoro, rivendicazioni in merito alla 

sicurezza con richiesta di investimenti in infrastrutture;

• fornitori, necessità di rispetto dei tempi di pagamento per reciproca sostenibilità, necessità di 

pianificazione ordini per rispettare i tempi di consegna.

I requisiti o le aspettative delle parti interessate devono essere input per la pianificazione del 

sistema di gestione per la Business Continuity e del riesame di direzione (vedi 9.3).

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ

Non è richiesto esplicitamente di disporre di evidenze documentate di questa analisi, ma po-

trebbe essere ragionevole aspettarsi che queste informazioni siano raccolte in un documento, 

riesaminate e aggiornate periodicamente. 

Pertanto è necessario che l’organizzazione abbia definito e compreso le necessità delle sue parti 

interessate interne ed esterne da tenere in considerazione per il suo BCMS ed aver considerato 

i requisiti di tali parti interessate che possono includere i “requisti cogenti”. 

Per “requisiti cogenti” si intendono, quelli stabiliti da leggi, regolamenti, direttive (requisiti legali), 

normative di settore e prescrizioni obbligatorie in genere…

Par. 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione 
per la Business Continuity

Il campo di applicazione del sistema di gestione per la Business Continuity determina il perimetro 

entro il quale sono applicati i requisiti della norma.

Il campo di applicazione deve essere documentato, e deve identificare i servizi compresi nel 

sistema di gestione, anche se non è richiesto che sia redatto un “manuale”, e deve essere sog-

getto a riesame periodico. Viene esplicitato cosa si deve tenere in considerazione per definire il 
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campo di applicazione: i fattori esterni ed interni ed i requisiti delle parti interessate oltre ovvia-

mente le attività e servizi dell’Organizzazione.

Tutti i requisiti di norma (dal par. 4 al par. 10) che sono pertinenti al campo di applicazione stabi-

lito dall’organizzazione sono applicabili.

 

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Rimane fondamentale l’analisi approfondita della correttezza del campo di applicazione del si-

stema di gestione per la Business Continuity: lo stesso deve essere coerente con le aspettative 

delle parti interessate e con i requisiti cogenti. 

Verificare che l’Organizzazione abbia definito il Campo di Applicazione relativo al sistema di 

gestione per la Business Continuity come informazione documentata tenendo conto dei fattori 

interni ed esterni dell’Organizzazione, le parti interessate interne ed esterne e le interfacce ed 

interdipendenze tra le attività svolte dalla Organizzazione e i Fornitori che svolgono attività relative 

all’organizzazione.

Il Campo di Applicazione è la definizione del perimetro dove viene concessa la certificazione del 

BCMS da parte dell’Ente di Certificazione od OdC: perimetro in cui vengono effettuate le attività 

di audit. Viene definito inizialmente dalla Organizzazione, e poi concordato con l’Ente di Certifi-

cazione e confermato in fase di Audit Fase 1.

Può essere una divisione all’interno o parte dell’Organizzazione, un Data Center, un Processo 

Produttivo, una Area o Business Unit, oppure l’intera Organizzazione.

Verificare che il Campo di Applicazione del BCMS sia specificato in modo chiaro e completo: 

sia dal punto fisico, logico/tecnologico, organizzativo, identificando chiaramente le interfacce 

interne ed esterne con il BCMS. 

Par. 4.4 Sistema di gestione per la Continuità Operativa

È richiesto che l’organizzazione debba stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo con-

tinuo un sistema di gestione per la Business Continuity, in conformità ai requisiti della norma 

internazionale.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ

La verifica consiste nell’individuare come l’Organizzazione ha stabilito, attuato, mantenuto, e mi-

gliorato il sistema di Gestione per la Business Continuity in conformità ai requisiti dello standard. 

Tale requisito naturale per chi attua un sistema di gestione deve essere valutato anche nell’ottica 

temporale, andando a valutare nel tempo le attività di miglioramento che l’Organizzazione ha 

messo in campo ed attuato.

Dovrebbe inoltre essere valutato come l’organizzazione, nello sviluppo ed applicazione del siste-

ma, abbia tenuto conto di azioni indirizzate alla gestione dei rischi su ogni processo.

Lista di riscontro
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Capitolo 5 | Leadership

Par. 5.1 Leadership e impegno

Tutti i livelli specifici di management, attraverso l’intera organizzazione, devono dimostrare impe-

gno e leadership nell’attuare una politica per la continuità operativa ed i relativi obiettivi. Questa 

dimostrazione può essere ottenuta usando motivazione, coinvolgimento ed attribuzione di re-

sponsabilità.

Par. 5.2 Impegno del management

Vengono enfatizzate le responsabilità dell’alta direzione ed il ruolo che essa ha, in termini di sup-

porto e motivazione nei confronti delle risorse umane, nell’attuazione del sistema di gestione per 

la Business Continuity.

Nella norma non si parla più di un Rappresentante della Direzione, ma coinvolge esplicitamente 

il “Top Management”.

A riguardo, si nota come la norma introduca il concetto di top management inteso come: “Per-

sona o gruppo di persone che dirigono e controllano una Organizzazione al più alto livello”. Infatti 

chi dovrebbe dimostrare la consapevolezza sull’importanza del sistema di gestione per la BC 

dovrebbe essere proprio il top management.

Il coinvolgimento dell’alta direzione è fondamentale per l’efficace attuazione di un Sistema di 

gestione per la Business Continuity, ed è richiamato in molti requisiti di norma.

L’applicazione del sistema azienda si estende ai processi legati al business coniugati agli obiettivi 

e performance dell’Organizzazione.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che la Direzione sia coinvolta nel BCMS attraverso un impegno continuo attraverso:

• la definizione della Politica ed Obiettivi per il BCMS compatibili con gli obiettivi strategici 

dell’Organizzazione;

• mettendo a disposizione per il BCMS le risorse necessarie: economiche, finanziarie, persona-

le, tecnologie, ecc.;

• comunicando l’importanza della gestione del BCMS nel raggiungimento della conformità ai 

requisiti;

• assicurando che il BCMS raggiunga gli esiti previsti per cui è stato messo in atto;

• fornendo guida e supporto a tutto il personale a contribuire alla efficacia del BCMS;

• promuovendo il miglioramento continuo del BCMS;

• fornendo guida e sostegno ad altri ruoli gestionali a livello intermedio nel dimostrare la propria 

leadership nelle rispettive aree di responsabilità nell’Organizzazione.

Il rispetto del requisito di norma, potrebbe anche essere verificato attraverso:

• colloquio con il Top Management per valutarne l’effettivo impegno;
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• verifica del riesame di direzione;

• verifica di obiettivi ed indirizzi strategici;

• interviste al personale;

• verifica delle comunicazioni del top management;

• effettiva disponibilità di risorse adeguate;

• verifica dell’effettivo coinvolgimento del personale.

Dovrebbero essere disponibili inoltre definizioni di strategie ed obiettivi relativi:

• al business dei prodotti/servizi oggetto del campo di applicazione del sistema;

• al rispetto dei requisiti degli stakeholders tenendo conto anche delle parti interessate rilevanti;

• ad eventuali requisiti cogenti applicabili.

Inoltre dovrebbe essere valutata:

• l’evidenza della declinazione degli obiettivi all’interno dell’Organizzazione;

• l’evidenza dell’attività di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti.

Par. 5.3 Politica

Le novità consistono nel richiamo al contesto in cui opera l’Organizzazione e nella comunica-

zione dello stesso verso le parti interessate rilevanti. A fronte della nuova edizione della norma, 

si può dire che sia definitivamente tramontato il periodo delle politiche per la BC generiche e 

statiche.

I contenuti della politica dovrebbero essere coerenti con i risultati dell’analisi di contesto, con le 

esigenze dei clienti, delle altre parti interessate e dei requisiti cogenti, e gli obiettivi stabiliti do-

vrebbero essere congruenti con la politica.

Le continue mutazioni della Organizzazione e del contesto in cui la stessa opera, impongono una 

revisione periodica della politica.

In termini di comunicazione occorre prevedere la possibilità di rendere disponibile la politica per 

la qualità, oltre che all’interno dell’Organizzazione, anche alle parti interessate rilevanti, al fine di 

promuoverne il relativo coinvolgimento.

La politica potrebbe essere resa disponibile con qualunque mezzo.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che la Direzione abbia definito ed approvato in maniera formale attraverso una Informa-

zione documentata, una Politica per il BCMS in relazione alle caratteristiche della organizzazione 

(economiche, organizzative, ubicazione dei siti, tecnologie). 

Verificare che contenga gli elementi richiesti:

• sia appropriata alle finalità dell’Organizzazione;

• obiettivi definiti, principi e linee guida per le attività riguardo la BC;

• riferimenti a soddisfare i requisiti applicabili per la BC;

• riferimenti per il miglioramento continuo del BCMS.
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Occorrerebbe pertanto accertarsi che la politica sia coerente con:

• analisi del contesto;

• esigenze ed aspettative dei clienti;

• strategie dell’Organizzazione;

• eventuali requisiti cogenti;

• esigenze ed aspettative delle altre pertinenti parti interessate.

La politica dovrebbe contenere un impegno verso il miglioramento continuo del sistema di ge-

stione per la Business Continuity.

È necessario verificare che la politica sia disponibile come informazione documentata, sia stata 

opportunamente comunicata all’interno dell’Organizzazione e di conseguenza sia conosciuta ed 

applicata.

Sarebbe opportuno verificare se, come e con quali criteri sono state individuate le parti interes-

sate a cui può essere resa disponibile.

La Politica è un documento che può essere unico per una Corporate, poi integrato da Politiche 

di dettaglio nelle singole sedi.

Può essere un documento singolo, oppure può essere integrato in un documento più esteso 

(vedi Manuale della Business Continuity).

Par. 5.4 Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione

Al Top Management delle Organizzazioni è richiesto di definire le responsabilità e le autorità 

nell’ambito dei processi e delle attività svolte.

Ancorché il requisito di norma non faccia riferimento ad informazioni documentate, vi possono 

essere diverse forme di definizione delle responsabilità ed autorità che dipendono dalle prassi in 

atto e comunque dalla complessità organizzativa.

Non è più prevista la figura del “rappresentante della direzione” che accentrava tutte le respon-

sabilità relative alla conduzione del sistema di gestione per la Continuità Operativa, ma è pur 

sempre richiesto che dette responsabilità ed autorità siano assegnate. È comunque opportuno 

che il canale di comunicazione della Direzione con l’interno e l’esterno, per quanto riguarda

il sistema di gestione per la Business Continuity, sia definito in modo chiaro, attraverso l’asse-

gnazione delle relative responsabilità.

Le responsabilità ed autorità assegnate, anche a più di una persona, per quanto di loro compe-

tenza, devono essere comunicate e note all’interno della Organizzazione.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che siano stati definiti ruoli e responsabilità per il BCMS. 

I ruoli dovranno essere tracciati in un Organigramma dell’Organizzazione, le responsabilità sa-

ranno presenti in mansionari e nella descrizione dei Processi aziendali. Per i ruoli di primo livel-

lo contenuti nell’Organigramma, potranno riguardare i Responsabili dei Sistemi e dei Servizi, 

gestione delle Risorse Umane, gestione Fornitori e Terze parti, sicurezza delle Infrastrutture, 
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sicurezza Fisica e Logistica, Audit Interni, gestione Processo dei Rischi, Responsabile dei Rischi. 

gestione del Processo della continuità…

Nella maggior parte dei casi dovrebbero pertanto essere disponibili organigrammi, disposizioni 

organizzative, mansionari.

Tuttavia è accettabile, a seconda della complessità delle Organizzazioni e delle relative attività, 

una definizione delle responsabilità a livello di:

• flussi dei processi;

• procedure gestionali;

• istruzioni operative;

• accessi riservati ai sistemi informativi aziendali.

Sarebbe sempre comunque opportuno accertarsi della effettiva rilevanza dei ruoli cui siano state 

assegnate le responsabilità ed autorità e della coerenza fra queste ultime e quelle effettivamente

riscontrate durante l’audit nell’ambito dei processi aziendali.

Capitolo 6 | Pianificazione

Par. 6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità

L’organizzazione è chiamata a determinare quanto identificato al par. 4.1, ed i requisiti, identificati 

al par. 4.2, quindi prenderli in carico e fronteggiarli.

Questa azione prevede la valutazione della necessità di un piano di azione per:

• prevenire esiti involontari (attività preventive);

• sfruttare ogni opportunità per migliorare il BCMS.

Il termine opportunità è inteso come possibilità che possono essere colte per migliorare il BCMS. 

Le opportunità non colte quali ad esempio: adozione di modelli, processi, tecnologie che con-

sentono la riduzione di costi e possibilità di aumentare la efficacia ed efficienza del BCMS può 

avere come risvolto effetti negativi riconducibili a benefici non raggiunti. E non coglierle significa 

aumentare minacce e vulnerabilità.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che sia stato definito un metodo sistematico per la valutazione del rischio al Sistema 

di Gestione. 

Per quanto riguarda i rischi del sistema di gestione verificare se l’organizzazione ha valutato 

attraverso un tool di valutazione dei rischi (Vedi ISO/IEC 31010 Risk management - Risk asses-

sment techniques Table A.1) le minacce e le possibilità di cogliere le opportunità che possono 

riguardare il BCMS e le misure per gestirle.
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Verificare inoltre:

• l’integrazione e l’attuazione di queste azioni nel processo BCMS (par. 8.1);

• la garanzia che le informazioni documentate saranno disponibili per valutare se le azioni sono 

state efficaci (par. 7.5).

Par. 6.2 Obiettivi per la continuità operativa
 e piani per il loro raggiungimento

La norma richiede di elaborare un piano per la impostazione e la gestione di BCMS che includa 

l’identificazione delle responsabilità e l’individuazione di obiettivi appropriati e realistici per il com-

pletamento degli incarichi affidati. 

Il piano dovrebbe essere basato su obiettivi di continuità coerenti con la politica che sono stati 

prestabiliti e comunicati alle funzioni e ai livelli rilevanti, all’interno dell’organizzazione. 

Il progresso nell’attuazione del piano dovrebbe essere monitorato e documentato.

Questo piano dovrebbe essere rivisto e può aver bisogno di aggiornamenti regolari, mano a 

mano che il BCMS si evolve.

Di seguito si elencano alcuni esempi di obiettivi di continuità operativa che possono, in certe 

circostanze soddisfare i requisiti illustrati nella ISO 22301:

• l’allestimento di un BCMS coerente con la ISO 22301 entro una definita data;

• il raggiungimento, entro una definita data, della certificazione a fronte della ISO 22301:2012, 

• l’impegno entro una definita data ad attuare la continuità operativa che soddisfa gli impegni 

nei confronti dei principali clienti;

• attuare entro una determinata data un BCMS che protegga i prodotti e i servizi principali 

dell’organizzazione;

• raggiungere entro una determinata data il miglioramento degli indicatori specifici del BCMS 

(MAO, MTPD, RTO; RPO …);

• predisposizione entro una determinata data di un sito alternativo da utilizzare per la continuità 

dell’operatività dove spostare le attività critiche.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che l’Organizzazione abbia stabilito degli obiettivi per Business Continuity. 

Si intende per obiettivo un risultato da raggiungere che può essere strategico, tattico o operati-

vo. Inoltre gli obiettivi possono essere applicati a diverse discipline e livelli: finanziario, progetto, 

prodotto, servizio, processo.

Un obiettivo può essere definito in diversi modi: risultato atteso, criterio operativo, finalità, obiet-

tivo per la sicurezza delle informazioni.

Nel contesto di un BCMS gli obiettivi sono importanti in coerenza con la Politica del BCMS per 

raggiungere i risultati fissati.

Al capitolo 9 la norma ISO 22301:2012 nella valutazione delle prestazioni viene richiesto che 

l’Organizzazione deve valutare le prestazioni e l’efficacia del BCMS determinando cosa è neces-

sario monitorare e misurare e i relativi metodi.
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La norma richiede in questo capitolo di stabilire gli obiettivi della sicurezza delle informazioni ai 

vari livelli funzionali, che devono essere documentati, comunicati alle parti interessate, e di pro-

cedere al loro aggiornamento.

Per ogni singolo obiettivo per la sicurezza delle informazioni deve essere documentato:

• cosa fare: azioni e/o procedure e controlli da eseguire;

• risorse necessarie: umane e tecnologiche;

• persone che hanno la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi;

• quando sarà eseguita la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;

• le modalità e le regole con le quali saranno valutati i risultati.

Capitolo 7 | Supporto

Par. 7.1 Risorse

L’Organizzazione deve definire e fornire le risorse umane e infrastrutturali, interne ed esterne, ne-

cessarie per la gestione dei processi rientranti nel campo di applicazione del sistema di gestione 

per la Business Continuity.

Nell’identificazione di quanto necessario l’Organizzazione dovrà tenere conto della capacità e 

dei limiti delle risorse già presenti e della necessità di coinvolgere anche risorse esterne ai fini del-

la conformità ai requisiti ed aspettative delle parti interessate (stakeholders), e per la realizzazione 

di nuove attività di business individuate

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che l’Organizzazione abbia messo a disposizione le risorse per il BCMS in termini 

economici, beni materiali (asset), siti, sistemi, infrastrutture, e risorse umane, personale interno 

ed esterno.

Valutando quali sono le esigenze e le necessità, rendendole disponibili, verificando e monitoran-

do la loro adeguatezza, idoneità ed efficacia, correggendo e migliorando nel caso sia necessario. 

Per gestire tale requisito verificare se è messo in atto un processo di gestione delle Capacità.

Tra l’altro nel riesame di direzione (par.  9.3) dovrebbe essere inclusa un’evidenza dell’analisi delle 

risorse necessarie e delle relative azioni da intraprendere, per colmare eventuali carenze.

Dovrebbe poter essere verificato che per ogni processo:

• siano state destinate risorse umane ed infrastrutturali, interne ed esterne, adeguate in con-

gruenza con gli obiettivi stabiliti;

• siano stati definiti gli indicatori di prestazione;

• la formazione erogata;

• e la necessità di acquisire risorse in previsione di un cambiamento sostanziale.

Dovrebbe essere verificato se, per la definizione delle risorse, è stato considerato l’impatto po-

tenziale dei processi e/o attività affidate all’esterno (componenti, materiali, servizi, processi, ecc.).
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Par. 7.2 Competenza

La norma prevede che l’organizzazione stabilisca un sistema appropriato ed efficace per la ge-

stione delle competenze del personale che svolge attività nel BCMS.

Il top management deve pertanto individuare le competenze necessarie per tutti i ruoli e re-

sponsabilità nel BCMS. Va inoltre valutata la sensibilizzazione, la conoscenza, la comprensione, 

l’abilità ed esperienza necessarie per assumere tali ruoli e responsabilità.

Per tutte le persone cui sono assegnati ruoli all’interno dell’organizzazione dovrebbero essere 

mappate le competenze di chi opera nel BCMS. L’organizzazione dovrebbe mettere a dispo-

sizione adeguato addestramento, formazione, sviluppo e altro appropriato supporto al fine di 

acquisire le necessarie competenze.

Si nota che la competenza può essere acquisita in molti modi e non è strettamente legata alla 

formazione: la formazione è solo uno degli elementi da considerare!

Occorre determinare anche le necessarie competenze delle persone che eseguono lavori sotto 

il controllo dell’Organizzazione e/o esterne all’Organizzazione stessa (es. fornitori, outsourcers).

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ

La norma richiede che l’Organizzazione abbia messo in atto un processo per valutare le compe-

tenze relative alla Business Continuity, presenti all’interno della Organizzazione. 

Tali competenze devono essere dimostrate attraverso diversi elementi: certificazioni e qualifiche 

professionali, registrazioni di corsi di formazione, addestramento, ed esperienze dimostrabili at-

traverso Curriculum vitae aggiornati.

Verificare la pianificazione e la attuazione di azioni ed attività per poter conseguire le competenze 

mancanti che possono essere ottenute in varie modalità: corsi di formazione interni od esterni, 

affiancamenti e training on the job, inserimento e supporto da parte di consulenti.

Verificare l’attività di valutazione della efficacia delle attività intraprese per l’acquisizione delle 

attività eseguite per acquisire la competenza necessaria che può essere registrata attraverso 

report e /o relazioni periodiche.

Verificare la tenuta sotto controllo delle registrazioni relative alle competenze del personale coin-

volto/impegnato nel BCMS.

Par. 7.3  Consapevolezza

Il requisito richiede specificatamente su cosa il personale deve essere consapevole, focalizzan-

do l’attenzione sulla politica della Business Continuity, sugli obiettivi per la Business Continuity, 

sul contributo di ciascuna persona all’efficacia del sistema di gestione e ai benefici collegati al 

miglioramento delle prestazioni e alle implicazioni/ricadute di situazioni non conformi relative al 

sistema di gestione.
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La consapevolezza deve essere rivolta non solo al personale dell’Organizzazione ma anche agli 

stakeholders.

Il requisito richiede di garantire che il personale che opera all’interno dell’Organizzazione, anche 

quello non direttamente dipendente ma coinvolto nei processi dell’Organizzazione stessa, sia 

consapevole dell’importanza del suo lavoro come contributo all’efficacia del sistema di gestione.

I metodi per rendere consapevoli i dipendenti possono variare e possono comprendere:

• comunicazioni dirette;

• riunioni;

• audit sul sistema di gestione;

• formazione specifica;

• condivisione di obiettivi/risultati;

• condivisione NC riscontrate;

• condivisione dei contenuti della politica per la Business Continuity;

• questionari sulla consapevolezza;

• eventuali istruzioni / procedure.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

La consapevolezza del personale dovrebbe essere valutata dall’auditor durante la verifica della 

gestione e sviluppo dei processi in quanto ne è parte integrante.

Durante l’audit l’applicazione del presente requisito da parte dell’Organizzazione potrebbe esse-

re valutato, ad esempio, attraverso interviste dirette, verifica di registrazioni, ecc.

L’intervista al personale, durante tutta la conduzione dell’audit, può essere uno dei metodi

più importanti per verificare l’acquisizione di consapevolezza.

L’auditor può verificare tra l’altro che l’Organizzazione abbia eseguito un programma di sensibi-

lizzazione al personale e parti interessate che riguardano:

• la Politica per la sicurezza la Business Continuity;

• la presenza di un Programma di sensibilizzazione dove viene definito come ciascuno può con-

tribuire alla efficacia del BCMS, e alla conoscenza della Documentazione del BCMS: Politiche 

e Procedure;

• i benefici della gestione efficace di un BCMS;

• i rischi e le conseguenze di immagine, economiche, normative sul mancato rispetto dei requi-

siti del BCMS e delle normative cogenti.

Par. 7.4 Comunicazione

L’Organizzazione deve definire quali comunicazioni, interne ed esterne devono avere luogo, da 

chi devono essere effettuate e verso quali soggetti, con quali modalità, tempi, responsabilità ed 

autorità. La Direzione deve far sì che la comunicazione sia diffusa a tutti i livelli in modo chiaro, 

comprensibile ed adeguato all’obiettivo.

La comunicazione esterna consente di comprendere e rispondere ad esigenze ed aspettative 

delle parti interessate (stakeholders).

Lista di riscontro
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POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ

Durante l’audit il recepimento da parte dell’Organizzazione del presente requisito potrebbe esse-

re valutato, ad esempio mediante la verifica della gestione di comunicazioni, interne ed esterne, 

verificando l’assegnazione delle responsabilità per la comunicazione anche attraverso interviste 

con le persone interessate e l’analisi delle differenti tipologie di informazioni trasmesse.

Dovrebbero essere verificati i canali di comunicazione interni ed esterni e le relative responsabili-

tà, in relazione al contesto nel quale opera l’Organizzazione ed al modello organizzativo in esame 

(ad esempio settore cogente, modello corporate, unità distribuite nel mondo, siti temporanei, 

cantieri…).

Verificare tra l’altro che l’Organizzazione abbia stabilito un processo, regole, matrici, modalità 

di comunicazioni interne ed esterne relative al BCMS. In particolare andrebbe verificato se l’Or-

ganizzazione abbia previsto nei processi descritti le modalità di comunicazione, che dovrebbe 

prevedere i casi di condizioni normali di attività in caso di condizioni di emergenza.

Verificare che l’Organizzazione abbia stabilito un processo, regole, matrici, modalità di comuni-

cazioni interne ed esterne in condizioni normali di esercizio che in condizioni di disastro.

Par. 7.5 Informazioni documentate

L’espressione “informazione documentata” sostituisce i termini registrazione e procedura docu-

mentata, presenti nelle precedenti norme dei sistemi di gestione.

Tale concetto costituisce una delle principali innovazioni delle nuove edizioni dei sistemi di ge-

stione, contribuendo in maniera determinante ad una semplificazione dei requisiti documentali.

L’Organizzazione deve determinare quali documenti sono necessari per la gestione ed efficacia 

del sistema e come questi devono essere gestiti.

La norma indica puntualmente per quali requisiti è necessario conservare una registrazione o 

mantenere attivo un documento gestionale.

L’Organizzazione, nel creare e aggiornare l’informazione documentata, dovrà stabilire le modalità 

di identificazione e descrizione, il formato ed assicurarne l’adeguatezza attraverso opportuno 

riesame ed approvazione.

 

Le informazioni documentate richieste dal sistema di gestione per la Business Continuity dovran-

no essere correttamente gestite per garantire la loro disponibilità ed idoneità all’utilizzo, dove e 

quando necessario, ed adeguatamente protette (es: dalla perdita di riservatezza, uso improprio, 

o perdita di integrità).

Per il controllo dell’informazione documentata l’Organizzazione dovrà tenere conto della distribu-

zione, dell’accesso, del recupero e dell’utilizzo, dell’archiviazione e della conservazione, inclusa 

la conservazione per la lettura e il controllo delle modifiche (stato di revisione del documento), 

della conservazione e della destinazione.

Non c’è un riferimento diretto al tempo di conservazione ma si parla di “retrieval” (reperimento).

La documentazione di origine esterna necessaria per la pianificazione e l’operatività del sistema 

di gestione per la qualità dovrà essere appropriata e tenuta sotto controllo.
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Le informazioni documentate conservate come evidenza di conformità devono essere protette 

da alterazioni involontarie.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ

Verificare in funzione delle dimensioni dell’organizzazione, in funzione dell’ambito e della complessi-

tà dei processi, se l’Organizzazione abbia predisposto delle informazioni documentate per il BCMS. 

Le informazioni documentate sono: informazioni da tenere sotto controllo e mantenute insieme al 

supporto (media) che le contiene. Le informazioni documentate possono essere in ogni formato 

e mezzo ed essere generate da qualunque sorgente. Le informazioni documentate possono 

riferirsi al BCMS ai processi o alle informazioni necessarie alla Organizzazione per poter essere 

efficace ed efficiente. Sono comprese le registrazioni delle attività eseguite.

Verificare la presenza di quanto richiamato dalla norma sulle informazioni documentate (vedi 

allegato 2).

L’Organizzazione deve aver stabilito regole che garantiscano per le procedure documentate:

• l’approvazione per l’adeguatezza prima della emissione;

• il riesame, l’aggiornamento;

• l’identificazione delle modifiche e dello stato di revisione corrente;

• la disponibilità nei luoghi di utilizzazione delle versioni pertinenti;

• la leggibilità e l’identificazione;

• la disponibilità dei documenti a quelli che li necessitano, e trasferimento, immagazzinamento 

ed eliminazione in accordo con la loro classificazione e le procedure;

• l’identificazione e distribuzione controllata del documenti di origine esterna;

• la prevenzione dell’utilizzo involontario di documenti obsoleti o la loro adeguata identificazione 

se sono da conservare;

• l’applicazione di adeguata identificazione se sono conservate per qualunque scopo.

Verificare la presenza di Informazioni documentate registrazioni: leggibili, prontamente identifica-

bili e facilmente reperibili. Devono risultare evidenti i controlli necessari per: 

• l’identificazione;

• l’archiviazione;

• la protezione;

• la reperibilità;

• la durata della conservazione;

• l’eliminazione.
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Capitolo 8 | Attività Operative

Par. 8.1 Pianificazione e controlli operativi

L’organizzazione deve impegnarsi ad individuare, pianificare, attuare e controllare quelle azioni 

che sono necessarie per soddisfare la sua politica della Business Continuity, con relativi obiettivi, 

e soddisfare le esigenze e i requisiti applicabili.

Queste azioni possono essere combinate per creare un programma che garantisca il fatto che 

la continuità operativa dell’organizzazione sia gestita in modo appropriato e la sua efficacia sia 

mantenuta nel tempo.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che l’Organizzazione abbia messo in atto le attività stabilite nelle fasi di pianificazione 

delle attività relative al sistema di gestione per attuare quello che si prevede per realizzare gli 

obiettivi di continuità fissati.

Occorre verificare che l’Organizzazione gestisca le modifiche pianificate attraverso il processo 

di gestione del cambiamento, verificare l’attività di valutazione e riesame sulle conseguenze dei 

cambiamenti involontari, al fine di gestire ed attuare tutte le azioni per affrontare gli effetti negativi 

di tale possibilità. 

Altra verifica da effettuare nell’ambito delle attività operative, è quella di tenere sotto controllo i 

processi affidati in outsourcing (esterno). 

Par. 8.2 Analisi di impatto sul business e valutazione dei rischi

Il requisito prevede che l’organizzazione stabilisca, attui e mantenga un processo formale e 

documentato per l’analisi dell’impatto sull’operatività e sul business (BIA) e la valutazione del 

rischio.

Le informazioni che vengono raccolte nell’organizzazione da un’analisi di impatto operativo e da 

una valutazione del rischio offrono il fondamento per un efficace programma di gestione per la 

continuità operativa.

Nel predisporre il processo di BIA e di valutazione del rischio sarebbe importante definire degli 

scenari di rischio ossia strumenti di previsione del possibile danneggiamento e del conseguente 

coinvolgimento dell’organizzazione. Tali scenari vanno definiti sulla scorta della conoscenza del 

contesto e vulnerabilità, e sulla base di eventi di riferimento il cui verificarsi sia ritenuto più pro-

babile.

La valutazione di tali scenari di rischio, che puntano ad una valutazione immediata delle perdite, 

riveste una particolare importanza per la definizione del piano di Business Continuity.

Un’organizzazione raggiunge i suoi obiettivi consegnando i suoi prodotti / servizi agli stakeholders. 

È pertanto importante creare una comprensione dell’impatto negativo, nell’arco del tempo, che 

la mancata fornitura di questi prodotti o servizi e delle attività associate, potrebbe avere sugli 

obiettivi e l’operatività dell’organizzazione. 
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È inoltre importante comprendere le relazioni che intercorrono, insieme alle risorse, fra le attività 

che supportano i prodotti, i servizi e le minacce che li riguardano.

La BIA ovvero l’analisi dell’impatto sull’operatività non è altro che la mappatura dei processi critici 

aziendali (dove per critici NON si intendono quelli meno performanti, ma quelli più importanti o in 

termini anglofoni di Core Business, cioè quelli che se non riattivati entro gli obiettivi stabiliti pos-

sono compromettere la sopravvivenza stessa della organizzazione), che identifica il loro grado 

di criticità e l’impatto sul business, la tempistica di ripristino (requisity di recovery) e le risorse 

necessarie perché il Servizio possa essere ripristinato e continuare a livelli accettabili.

Dalla BIA vengono definiti degli indicatori specifici per questa tematica come:

• Maximum Acceptable Outage (MAO);

• Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD);

• Minimum Business Continuity Objective (MBCO); 

• Recovery Point Objective (RPO);

• Recovery Time Objective (RTO);

necessari a definire la Strategia della Business Continuity e del piano per la Business Continuity.

Oltre alla BIA l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere anche un processo formale e 

documentato di valutazione dei rischi che sistematicamente identifica, analizza e valuta i rischi di 

incidenti di disastro per l’organizzazione.

Questo processo deve includere e valutare gli impatti supportati dall’organizzazione nell’interru-

zione di attività sui prodotti e servizi.

Questo processo potrebbe essere fatto in conformità con la norma UNI ISO 31000:2010.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Il rispetto del requisito potrebbe essere verificato attraverso la predisposizione da parte dell’or-

ganizzazione di:

• un processo formale di valutazione per determinare le priorità nella continuità e nel recupero e 

i relativi obiettivi;

• un processo formale di valutazione del rischio che sia in grado di identificare sistematicamen-

te, analizzare e valutare i rischi delle destabilizzazioni sulle attività primarie dell’organizzazione 

e i relativi processi, nonché i sistemi, l’informazione, le persone, i beni, i fornitori ed altre risorse 

di supporto.

A corredo dei processi formali si dovrebbero avere evidenze anche tramite:

• risultati dell’analisi dell’impatto sul business;

• risultati della verifica del rischio.

L’auditor deve garantire che la valutazione generale dei rischi condotta dall’organizzazione e, 

specificatamente, la “business impact analysis” tengano conto di criteri di misurazione dei rischi 

tali da avere senso per le parti interessate ed in particolare che sia stata stabilita la tolleranza 

al rischio per i processi oggetto della gestione della continuità operativa. A seconda delle parti 
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interessate, la misura del rischio può essere basata su criteri diversi: per la proprietà potranno 

essere economici e reputazionali, per la collettività di tipo maggiormente operativo.

L’auditor dovrà inoltre riportare nel rapporto di audit (fonte ACCREDIA) delle informazioni suffi-

cienti a garantire che la valutazione dei rischi e la BIA abbiano un senso per le parti interessate 

e che le misure predisposte dall’organizzazione, per rispondere agli scenari di rischio, siano 

coerenti con tali valutazioni.

Par. 8.3 Strategia per la continuità operativa

La determinazione di una strategia di continuità operativa riguarda l’identificazione delle azioni 

necessarie per tenere sotto controllo i risultati dell’analisi dell’impatto sulla continuità e della 

valutazione di rischio, in modo tale da soddisfare gli obiettivi di continuità operativa dell’organiz-

zazione.

La determinazione e selezione di una strategia di continuità operativa va basata sull’esito dell’a-

nalisi dell’impatto operativo e della valutazione del rischio.

Il consolidamento, il proseguimento, la ripresa e il recupero delle attività prioritarie devono pren-

dere in considerazione altre attività correlate e relative risorse di supporto.

La strategia di Business Continuity deve determinare:

• protezione delle attività prioritarie;

• stabilizzazione, prosecuzione, ripresa e recupero delle attività prioritarie e delle loro dipendenze; 

• mitigazione, rispondendo con la gestione dell’impatto.

La determinazione della strategia deve includere l’approvazione della priorità dell’arco temporale 

per la ripresa delle attività.

Non va dimenticato che l’organizzazione deve valutare anche le capacità di Business Continuity 

dei fornitori.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Il rispetto del requisito viene verificato attraverso l’analisi/ricerca di informazioni sulla strategia 

della Business Continuity che devono prevedere:

• determinazione e selezione:

- protezione delle attività prioritarie;

- stabilizzazione, proseguimento, ripresa e recupero delle attività prioritarie;

- mitigazione, risposta e gestione degli impatti;

- continuità operativa dei fornitori;

• definizione dei requisiti delle risorse:

- persone;

- informazioni e dati;

- edifici, ambiente di lavoro ed apprestamenti associati;

- locali, attrezzature e materiale di consumo;

- sistemi tecnologici di informazione e comunicazione (ICT);
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- trasporto;

- mezzi finanziari;

- fornitori;

• protezione e mitigazione.

Par. 8.4 Stabilire e attuare le procedure per la continuità operativa

L’organizzazione dovrebbe attuare e documentare le procedure che offrono un controllo com-

plessivo circa la risposta agli eventi destabilizzanti e circa la ripresa di attività nell’ambito degli 

obiettivi di tempo di recupero individuati. 

Le procedure di continuità operativa dovrebbero stabilire i protocolli appropriati di comunicazio-

ne interna ed esterna.

Le procedure principali atte a gestire la Business Continuity devono comprendere:

• struttura della risposta all’incidente;

• allerta e comunicazione;

• piani di continuità operativa.

Infine vanno definite anche delle procedure documentate per il ripristino dell’attività operati-

va, passando dalle misure temporanee, adottate dopo un evento catastrofico, sino al ripristino 

dell’attività normale. Queste procedure dovrebbero affrontare i requisiti pertinenti per gli audit e 

per la governance societaria.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Il rispetto del requisito viene verificato tramite informazioni documentate relative a:

• procedure per la Business Continuity (par. 8.4.1);

• procedure di risposta agli incidenti (par. 8.4.2);

• decisione se i rischi e gli impatti devono essere comunicati all’esterno (par. 8.4.2);

• comunicazione con le parti interessate, tra cui il sistema di avviso del rischio nazionale o regio-

nale (par. 8.4.3);

• registrazione di informazioni importanti circa l’incidente, le azioni intraprese e le decisioni prese 

(par. 8.4.3);

• procedure di risposta agli incidenti irruenti (par. 8.4.4);

• procedure per il ripristino e il ritorno al business da misure temporanee (par. 8.4.5).

I contenuti principali di un piano di continuità operativa sono:

• scopo e campo di applicazione;

• criteri di valutazione efficacia risposta;

• criteri di attivazione risposta;

• procedure di risposta;

• responsabilità di gestione della crisi;

• comunicazioni;
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• interfacce;

• risorse;

• flussi informativi.

Nel piano di continuità operativa può essere inserito anche il piano di disaster recovery se op-

portuno.

In particolare nel piano di continuità operativa vanno verificati:

• ruoli, responsabilità ed autorità per ogni procedura/attività;

• gestione dell’incidente e dichiarazione della crisi;

• informazioni di contatto nell’ambito di ciascuna procedura documentata;

• modalità di comunicazione;

• procedura di attuazione che identifichi le azioni e i compiti che vanno attuati.

A completamento del requisito vanno vagliate le procedure per il recupero dell’attività operativa. 

L’obiettivo del recupero è quello di riprendere le attività operative in grado di supportare la nor-

male attività aziendale, a seguito di un evento destabilizzante. Il ritorno alla normalità può essere 

ottenuto mediante:

• la riparazione dei danni conseguenti all’incidente;

• la migrazione delle attività da ubicazioni temporanee sino all’ubicazione principale della attività 

recuperata; o… 

• lo spostamento in una nuova ubicazione.

Par. 8.5 Esercitazioni e test

Le procedure di continuità operativa di un’organizzazione e le relative predisposizioni non pos-

sono essere considerate affidabili finché non vengano verificate con esercitazioni e il loro aggior-

namento non sia garantito. 

L’esercitazione è essenziale per garantire che le strategie, le politiche, i piani e le procedure che 

sono state attuate, siano adeguate e possano soddisfare gli obiettivi di continuità operativa. Le 

esercitazioni sviluppano il lavoro di squadra, la competenza, la fiducia e la conoscenza e dovreb-

bero includere coloro che possono aver bisogno di utilizzare le procedure.

Elementi delle esercitazioni e test sono:

• programma di esercitazione;

• esercitazioni afferenti ai piani di continuità operativa.
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POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Il rispetto del requisito viene riscontrato verificando che l’organizzazione abbia progettato degli 

scenari che soddisfino gli obiettivi delle esercitazione stesse, utilizzando minacce identificate 

nell’analisi di rischio o altri eventi appropriati.

L’auditor dovrebbe verificare pertanto la disponibilità di:

• programma annuale di esercitazione 

• verbali delle esercitazioni effettuate con la valutazione dell’esito ed analisi delle cause di even-

tuali difformità a quanto atteso.

Capitolo 9 | Valutazione delle prestazioni

Par. 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

Il requisito esplicita la pianificazione delle attività di monitoraggio.

Le attività di monitoraggio, misurazione, analisi servono a garantire l’efficacia del sistema di 

gestione per la Business Continuity e il costante soddisfacimento dei requisiti/obiettivi che l’Or-

ganizzazione stessa ha stabilito.

L’Organizzazione deve quindi individuare le tecniche e le frequenze di controllo più idonee per 

lo svolgimento di queste attività e deve assicurare che queste siano effettuate. Deve, inoltre, 

conservare delle informazioni documentate quale evidenza dei risultati.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Valutare se l’Organizzazione ha messo in atto misure per valutare le prestazioni del BCMS com-

presa l’efficacia del sistema del BCMS attraverso il monitoraggio e misurazioni relativi a processi 

e controlli relativi alla Continuità operativa.

Per monitoraggio si intende la determinazione dello stato di un sistema, di un processo o di una 

attività.

Il monitoraggio generalmente viene eseguito: sui servizi, processi, prodotti, e sono rilevabili con 

strumenti automatici, o osservazione diretta.

Per misurazioni si intende il processo per avere l’andamento della efficacia del BCMS utilizzando 

dei metodi di misurazione attraverso delle misure o degli indicatori.

Il rispetto del requisito potrebbe essere valutato attraverso:

• la verifica dei criteri determinati per l’esecuzione di monitoraggio e misurazioni, coerenti con i 

risultati della valutazione dei rischi/opportunità;

• la verifica di modalità di gestione dei risultati del monitoraggio;

• l’esame di informazioni documentate come evidenza di monitoraggio, controlli e misurazioni 

effettuati.
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Per il monitoraggi e le misure si possono considerare: 

• monitoraggio continuo delle prestazioni del BCMS;

• livelli di rischio e livelli di rischio residuo;

• pianificazione e conduzioni di Audit periodici;

• rilevazione degli eventi attraverso indicatori per prevenire gli incidenti; 

• incidenti, tempi di risoluzione, livelli di gravità;

• non Conformità rilevate e tempi di correzione; 

• attuazione delle procedure del sistema;

• test eseguiti sulla BC;

• prove di Ripristino;

• attuazione dei controlli;

• gestione dei Log: errori, violazioni, incidenti;

• misurazione della efficacia dei controlli rispetto ai requisiti; 

• piano di Audit, e Registrazioni degli Audit attuati.

Par. 9.2 Audit interno

La norma, oltre a specificare le motivazioni per l’effettuazione di audit interni, esplicita modalità e 

requisiti da tenere in considerazione nella preparazione del programma degli audit interni.

Per la conduzione degli audit si fa sempre riferimento alla norma UNI EN ISO 19011:2012.

Devono essere garantite imparzialità ed indipendenza dell’auditor rispetto al processo sottopo-

sto ad audit.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Verificare che l’Organizzazione abbia pianificato ed effettuato ad intervalli pianificati Audit interni, 

per verificare che il BCMS sia conforme, ed efficacemente attuato e mantenuto. 

Il programma di audit deve contenere le aree da sottoporre ad audit, i relativi processi. Stabilire i 

tempi relativi agli audit e le frequenze con cui eseguire gli audit.

Il Programma deve essere valutato in relazione all’ampiezza dell ‘Organizzazione dove i tempi 

relativi agli audit possono essere comprese in poche giornate, programmando un audit comple-

to per ogni anno. Mentre nelle grosse organizzazioni è possibile suddividere l’attività in più audit 

differenziati in un arco temporale di un anno.

Sono da verificare i criteri con i quali l’Organizzazione stabilisce il programma di audit annualmente.

Valutare se sono state stabilite le caratteristiche degli auditor per quanto riguarda le loro compe-

tenze ed esperienze relativa alla conduzione di audit. Valutare la loro indipendenza rispetto alle 

aree e processi che sottopongono ad audit.

Valutare la documentazione relativa ai singoli audit: piano di audit, le registrazioni sulla conduzio-

ne degli audit, le conclusioni degli audit.
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Verificare che i risultati degli audit sono stati riportati ai referenti delle varie aree/reparti sottoposti 

ad audit e alla Direzione. 

Verificare la completa conservazione delle registrazioni sul programma di audit e dei risultati degli 

audit.

Riepilogando il rispetto del requisito potrebbe essere valutato attraverso:

• la verifica di un programma di audit;

• l’esame dei rapporti di audit;

• la verifica della competenza ed indipendenza degli auditor;

• la verifica della azioni messe in atto a seguito dei risultati degli audit;

• l’analisi del riesame di direzione.

Par. 9.3 Riesame di direzione

La norma indica quali devono essere gli aspetti da tenere in considerazione come input e output 

del riesame.

Il riesame di direzione deve coinvolgere i soggetti con potere decisionale, in grado cioè di in-

tervenire ed agire. È finalizzato a verificare che il sistema di gestione per la Business Continuity 

mantenga nel tempo adeguatezza ed efficacia, in accordo con gli indirizzi strategici dell’Orga-

nizzazione.

Il riesame deve essere condotto a intervalli pianificati; ogni Organizzazione, in funzione della 

propria struttura, può stabilirne la frequenza.

I risultati del riesame devono essere registrati e dovrebbero fornire evidenza dell’efficacia del 

riesame e della congruenza delle sue conclusioni con la politica e gli obiettivi per la Business 

Continuity.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ

Il rispetto del requisito potrebbe essere verificato attraverso:

• la verifica della pianificazione del riesame e le logiche di questa pianificazione (analisi dell’im-

patto sul business e analisi dei rischi);

• la verifica dell’esistenza della documentazione attestante la verbalizzazione del riesame, effet-

tuato con cadenza periodica.

Verificare se sono stati analizzati gli elementi:

• lo stato delle azioni stabilite nel riesame precedente;

• i fattori interni ed esterni relativi al contesto che riguardano la continuità operativa, hanno su-

bito cambiamenti rispetto al riesame precedente;

• i risultati delle attività di monitoraggio e di misurazione;

• i risultati degli audit interni, anche quelli condotti da seconde e terze parti: enti di Certificazio-

ne, Clienti, Organismi ed Enti esterni;

• il raggiungimento degli obiettivi di BC stabiliti;
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• tutte le segnalazioni provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami;

• i risultati della valutazione dei rischi, lo stato del piano di trattamento dei rischi;

• le possibilità di miglioramento, sia a livello di processi che tecnico/tecnologico.

Gli elementi in uscita dovranno contenere:

• una valutazione sul BCMS a livello di idoneità, adeguatezza ed efficacia;

• i miglioramenti da mettere in atto, compreso le azioni di riduzione del rischio;

• le risorse che sono necessarie per mantenere la conformità alla norma del BCMS.

• le opportunità di miglioramento;

• decisioni relative alle azioni da intraprendere;

• assegnazione di responsabilità e risorse adeguate per le singole attività;

• necessità di modifiche / implementazioni del sistema di gestione;

• fabbisogni di risorse. 

Capitolo 10 | Miglioramento

Il miglioramento deve essere vissuto come un’attività continua: ogni volta che un’opportunità 

di miglioramento viene identificata, l’Organizzazione dovrebbe stabilire se perseguirla e quali 

risorse utilizzare.

Per miglioramento si intende principalmente il miglioramento del sistema di gestione in sé.

Il processo di miglioramento può comprendere una serie di fasi, tra le quali:

• identificazione di potenziali opportunità per migliorare il sistema di gestione per la Business 

Continuity;

• analisi costi/benefici per attuare un’azione di miglioramento;

• valutazione delle risorse necessarie;

• attuazione di un’azione di miglioramento;

• implementazione dell’azione di miglioramento;

• misurazione dell’impatto del miglioramento;

• valutazione dei risultati al successivo riesame della direzione.

Par. 10.1 Non conformità e azioni correttive

Per evitare il ripetersi delle non conformità devono essere intraprese delle azioni correttive sul 

sistema di gestione.

L’azione correttiva è un’importante attività di miglioramento, in quanto mira ad eliminare defini-

tivamente, laddove possibile, le cause e gli effetti di eventi avversi che potrebbero avere impatti 

negativi sui risultati dell’Organizzazione, sull’erogazione del servizio, sui processi, sul sistema di 

gestione e sulle aspettative degli stakeholders.

Un’azione correttiva può essere necessaria in seguito a:

• non conformità;

• problemi con i fornitori / Outsourcers;
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• problemi evidenziati durante le esercitazioni e/o test;

• il ripetersi di incidenti più o meno gravi;

• segnalazioni da parte degli stakeholders;

• audit interni (vedi 9.2).

La dimensione del problema e dei rischi connessi per l’Organizzazione determinerà le azioni che 

sono necessarie adottare. La norma esplicita le azioni che l’Organizzazione deve intraprendere 

a seguito di una non conformità.

È opportuno garantire che gli effetti delle azioni correttive intraprese in un determinato ambito, 

non causino effetti avversi in altri ambiti dell’Organizzazione.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Il rispetto del requisito potrebbe essere verificato attraverso:

• l’esame delle registrazioni relative alla gestione delle non conformità;

• la verifica che le non conformità riscontrate siano state considerate nel riesame di direzione;

• la verifica che sia stata valutata l’efficacia delle azioni correttive intraprese.

Par. 10.2 Miglioramento Continuo 

Il miglioramento continuo del sistema di gestione è espressione degli obiettivi fissati dal Top 

Management.

Il miglioramento dovrebbe essere inteso come un continuo susseguirsi di attività che l’Organiz-

zazione stabilisce di intraprendere.

POSSIBILI EVIDENZE A SUPPORTO DELLA CONFORMITÀ 

Il rispetto del requisito potrebbe essere valutato attraverso:

• l’esame dei risultati del riesame del sistema di gestione;

• l’esame delle eventuali strategie e politiche per il miglioramento;

• l’esame di eventuali programmi di miglioramento e del loro continuo aggiornamento da parte 

dell’Organizzazione.
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Considerazioni per
la certificazione ISO 22301:2012
È innegabile che alcuni business (finanza, telecomunicazioni, trasporti, utilities), senza trascurare 

i servizi della PA, richiedano una continuità operativa prossima al 100% anche in caso di eventi 

imprevisti o di incidenti, in assenza della quale l’immagine, la posizione di mercato, persino la 

sopravvivenza stessa dell’azienda potrebbero essere messe a rischio.

L’azienda che chiede ad un Organismo di certificazione di effettuare una valutazione indipenden-

te del proprio sistema di gestione (in questo caso un BCMS), sa di poter sfruttare un elemento 

di crescita del business e di vantaggio competitivo nel proprio mercato di riferimento, costituito 

dal riconoscimento della conformità e dell’efficacia del proprio BCMS da parte di un soggetto 

terzo qualificato ed autorevole.

La certificazione, oltre ad essere un “biglietto da visita” commerciale (a volte addirittura un fat-

tore discriminante nell’assegnazione di commesse), costituisce anche un fattore di stimolo a 

migliorare la gestione dei processi aziendali, nell’ottica del “miglioramento continuo” richiesto da 

tutti gli standard. Ciò significa adottare metodi organizzativi e procedurali in grado di sviluppare 

servizi a sempre più elevati livelli qualitativi e di soddisfazione del cliente, attraverso l’impiego 

ottimizzato di risorse umane e materiali, con evidenti benefici anche per gli azionisti, i lavoratori, 

l’ambiente e la responsabilità sociale.

Secondo quanto previsto dagli Organismi di certificazione (Vedi UNI CEI ISO/IEC 17021-1:2015: 

Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione) l’Audit 

iniziale di certificazione di un BCMS (Business Continuity Managemt System) viene condotto in 

due fasi: Fase 1 e Fase 2.

AUDIT FASE 1

L’audit di fase 1 viene eseguito per:

• sottoporre ad audit la documentazione del BCMS;

• valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito del BCMS;

• intraprendere uno scambio d’informazioni con il personale del’Organizzazione al fine di stabi-

lire il grado di preparazione per l’audit di fase 2;

• riesaminare lo stato e la comprensione dell’Organizzazione riguardo i requisiti della norma ISO 

22301:2012, con particolare riferimento alla identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, 

processi, obiettivi e funzionamento significativi del BCMS;

• raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del sistema di ge-

stione, i processi e la(e) localizzazione(i) del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regola-

mentati e la conformità ad essi, rischi associati, ecc.);

• riesaminare l’assegnazione di risorse per l’audit di fase 2 e concordare con l’Organizzazione i 

dettagli dell’audit di fase 2;

• valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti 
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e che il livello di attuazione del sistema di gestione fornisca l’evidenza che l’Organizzazione è 

pronta per l’audit di fase 2.

Nella valutazione della Documentazione del BCMS gli elementi che vengono esaminati sono 

essenzialmente:

• Politica per la Business Continuity;

• Campo di Applicazione del BCMS;

• obiettivi per la BC;

• Piano della Comunicazione;

• Metodologia di valutazione dei rischi (Processo);

• Business Impact Analysis (BIA): analisi dell’organizzazione ed individuazione dei prodotti/ser-

vizi/processi critici e loro priorità in funzione dell’impatto e dei vari scenari di rischio;

• Risk Assessment: definizione di quali prodotti/servizi/processi saranno oggetto di soluzioni di 

BC;

• Strategia di progettazione della soluzione BC e dimensionamento delle risorse;

• Piano di gestione incidenti (per minimizzare l’evento);

• Piano di ripristino di prodotti/servizi/processi;

• Piano di ritorno alla normalità

• Organigramma Aziendale;

• Ruoli e Responsabilità per il BCMS;

• Mansionario;

• Informazioni documentate (procedure) del BCMS sulle attività operative;

Informazioni documentate quali registrazioni:

• Competenze del Personale;

• Attività di Valutazione dei rischi;

• Attività di Monitoraggio e misurazioni;

• Attività di Audit interni;

• Riesame della Direzione;

• Gestione Non Conformità e Azioni Correttive;

• Registrazioni sui Test dei Piani di BC.

Alcuni dei documenti riportati sopra possono essere riportati in un Manuale o Documento rela-

tivo alla Continuità del Business.

AUDIT FASE 2 

Lo scopo dell’audit di fase 2 è di valutare la completa attuazione del BCMS, compresa la sua 

efficacia. 

L’audit di fase 2 avviene presso il(i) sito(i) dell’Organizzazione e riguarda quanto segue:

• le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma del SGSI applica-

bile o di altro documento normativo;

• b) il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e il riesame delle prestazioni, con riferi-

mento agli obiettivi delle prestazioni stesse;
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• il BCMS e le prestazioni con riferimento al rispetto delle prescrizioni legali;

• la tenuta sotto controllo dei processi dell’Organizzazione;

• gli audit interni e il riesame da parte della direzione;

• la responsabilità della direzione;

• la consapevolezza del personale.

 

CONCLUSIONI DELL’AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

A seguito di tali attività l ‘Ente di certificazione analizza tutte le informazioni e le evidenze dell’au-

dit raccolte durante gli audit di fase 1 e fase 2, al fine di riesaminare le risultanze dell’audit e di 

stabilire le conclusioni dell’audit per il rilascio della certificazione secondo la ISO 22301:2012.

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

L’Ente di certificazione sottopone ad audit periodici annuali per poter mantenere la certificazione 

basandosi sulla dimostrazione che il BCMS dell’Organizzazione continui a rispettare i requisiti 

della norma di riferimento. La certificazione può essere mantenuta sulla base delle conclusioni 

positive degli audit a cui viene sottoposta.

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Ogni tre anni l’Ente di certificazione esegue un audit di rinnovo della certificazione per valutare 

il continuo soddisfacimento dei requisiti della norma di riferimento. L’attività deve confermare la 

conformità continua e l’efficacia del SGSI nel suo complesso, e contemporaneamente la conti-

nua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione del BCMS.
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Allegati

Allegato 1: Requisiti per capitolo della norma

Allegati

Requisito ISO 22301 Evidenze

4 Ambito dell’Organizzazione • Descrizione della Organizzazione: funzioni, servizi, prodotti, 
partnership, fornitori, rapporti con le parti interessate

• Ambito della BC
• Lista di leggi, normative e altri requisiti

5 Leaderhip • Politica BC
• Definizione di Ruoli e Responsabilità

6 Pianificazione • Obiettivi della BC

7 Supporto • Ruoli e Responsabilità
• Piani di Formazione
• Job Description (Mansionario)
• Registrazione della formazione
• Competenze del Personale
• Procedura di Comunicazione

8 Operatività • Strategia BC
• Procedura per la gestione Incidenti distruttivi
• Procedura per risposta a gestione Incidenti distruttivi
• Procedura per comunicare lo stato di crisi
• Procedura per il Piano di BC
• Processo/Procedura di Risk Management
• Report Risk Assessment
• Procedura/Processo di BIA
• Report BIA
• Procedura di Recovery
• Registazioni dei Test sulla BC
• Risultati monitoraggio

9 Valutazione delle prestazioni • Programma di Audit Interni
• Rapporti di Audit Interni
• Rapporto Riesame della Direzione
• Risultati o Registrazioni sul Monitoraggio

10 Miglioramento • Non Conformità
• Azioni Correttive
• Piani di miglioramento
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Allegato 2 - Informazioni documentate

Requisito ISO 22301 Documento (e/o registrazione) 

4.1 Contesto dell’organizzazione

4.2.2 Procedura per identificare le leggi applicabili e i requisiti normativi

4.2.2 Lista di leggi, normative e altri requisiti

4.3 Campo di Applicazione del BCMS e motivazione delle esclusioni

5.3 Politica della Business Continuity (Continuità Operativa)

6.2 Obiettivi della Business Continuity e pianificazione per la loro realizzazione

7.2 Competenze del personale

7.4 Comunicazioni con le parti interessate

8.2.1 Processo per l’analisi dell’impatto sul business (BIA) e verifica del rischio

8.2.2 Risultati dell’analisi dell’impatto sul business

8.2.3 Risultati della verifica del rischio

8.4.1 Procedure per la Continuità Operativa (Business Continuity)

8.4.2 Procedure per la risposta agli incidenti

8.4.2 Decisione se i rischi e gli impatti devono essere comunicati all'esterno

8.4.3 Gestire le comunicazioni con le parti interessate, tra le quali i il sistema di 
avviso rischi nazionale o regionale o equivalenti

8.4.3 Registrazione di informazioni importanti circa gli incidenti, le azioni intrapre-
se e le decisioni prese

8.4.4 Piano di Continuità Operativa (BCP)

8.4.5 Procedure per il ripristino e il ritorno all’attività lavorativa dalle misure tem-
poranee adottate

9.1.1 Registrazioni come evidenza dei risultati

9.1.1 Dati e risultati del monitoraggio e misurazioni

9.1.2 Risultati del riesame post incidente

9.2 Risultati di audit interno

9.3 Risultati del riesame di direzione

10.1 Natura delle non conformità e azioni intraprese

10.1 Risultati delle azioni correttive
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Req. ISO 22301 Documento (e/o registrazione)

6.2 Piano di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi della Business 
Continuity

7.2, 7.3 Piano di formazione e sensibilizzazione

7.5 Procedure di controllo delle informazioni documentate

8.1 Contratti e accordi sui livelli di servizio (SLA) con fornitori e partner di 
outsourcing

8.3 Strategia della Business Continuity

8.3.3 Mitigazione del rischio

8.5 Scenari di incidenti

8.5 Piani di esercitazioni e test

8.5 Segnalazioni post esercizio

9.1.1 Piano di mantenimento del BCMS 

9.1.1 Metodi per il monitoraggio, la misurazione, analisi e valutazione

9.2 Procedure di audit interno

9.2 Programma di audit interno

10.1 Procedure per le azioni correttive

Allegati

Altri documenti non obbligatori, ma comunemente usati:
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Allegato 3 - Check List ISO 22301

Cap./Par. CHECKLIST - UNI EN ISO 22301:14 (versione italiana) Verificato

4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

4.1 Comprendere l’organizzazione ed il suo contesto 

L’organizzazione ha stabilito e preso in considerazione i fattori interni ed esterni al momento di 
stabilire, attuare, mantenere attivo il BCMS dell’organizzazione?

[NOTA: I fattori sono rilevanti per lo scopo dell’organizzazione e incidono sulla capacità di raggiungere i risultati previsti dal 
BCMS]

L’organizzazione ha individuato e documentato quanto segue:

a. attività dell’organizzazione, funzioni, servizi, prodotti, partnership, forniture, relazioni con le persone 
interessate, e il potenziale impatto relativo ad un evento (improvviso, minaccioso) destabilizzante?

b. legami tra la politica di continuità operativa (BC) e gli obiettivi dell’organizzazione e le altre politiche, 
compresa la sua strategia globale di gestione del rischio?

c. propensione al rischio dell’organizzazione?

Nel definire il contesto, l’organizzazione ha:

1) articolato i suoi obiettivi, compresi quelli relativi alla continuità operativa?

2) definito i fattori esterni e interni che creano l’incertezza che dà luogo al rischio?

3) stabilito i criteri di rischio, tenendo conto della propensione al rischio?

4) definito lo scopo del BCMS?

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

4.2.1 Generalità

Nel definire il proprio BCMS l’organizzazione ha determinato:

a. le parti interessate che sono rilevanti per il BCMS?

b. i requisiti di queste parti interessate (es. le loro esigenze e aspettative che siano esplicite, implicite 
o obbligatorie) 

4.2.2 Requisiti legali e regolamentari

L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantenuto procedure per identificare, avere accesso, e 
valutare i requisiti di legge e regolamentari applicabili?

[NOTA: I requisiti sottoscritti dall’organizzazione relativi alla continuità delle sue operazioni, prodotti e servizi, così come 
agli interessi delle parti interessate]

L’organizzazione ha assicurato che tali requisiti applicabili legali, regolamentari e di altro tipo vengano 
presi in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere il suo BCMS?

L’organizzazione ha documentato queste informazioni e le ha mantenute aggiornate?

Novità o variazioni ai requisiti legali, regolamentari o di altra natura sono stati comunicati ai dipendenti 
coinvolti e alle altre parti interessate?

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la continuità operativa

4.3.1 Generalità

L’organizzazione ha stabilito i confini e l’applicabilità del BCMS al fine di stabilire il campo di 
applicazione?

Nel determinare il campo di applicazione l’organizzazione ha considerato: 
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- i fattori esterni ed interni di cui al 4.1?

- i requisiti di cui al 4.2?

Il campo di applicazione è disponibile come informazione documentata?

4.3.2 Campo di applicazione del BCMS 

L’organizzazione ha:

a. stabilito le parti dell’organizzazione da includere nel BCMS?

b. stabilito i requisiti del BCMS, considerando la missione dell’organizzazione e i relativi obiettivi, 
obblighi interni ed esterni (compresi quelli relativi alle parti interessate), e le responsabilità per gli 
aspetti legali e regolamentari?

c. identificato i prodotti e servizi e tutte le attività connesse nell’ambito del BCMS?

d. preso in considerazione le esigenze e gli interessi delle parti interessate, come i clienti, investitori, 
azionisti, fornitori, input e esigenze pubbliche/comunitarie, le aspettative e gli interessi (a seconda 
dei casi)?

e. definito il campo di applicazione del BCMS in termini appropriati alla dimensione, natura e com-
plessità dell’organizzazione?

L’organizzazione ha documentato e motivato le esclusioni?

[NOTA: tali esclusioni non devono pregiudicare la capacità e responsabilità dell’organizzazione di garantire la continuità 
aziendale e delle operazioni che soddisfano i requisiti del BCMS, come determinato dalla BIA o dalla valutazione del 
rischio e dai requisiti legali o regolamentari applicabili.]

4.4 Il sistema di gestione per la continuità operativa BCMS

L’organizzazione ha stabilito, attuato, mantenuto e continuamente migliorato, compresi i processi 
necessari e le loro interazioni, in conformità con i requisiti della presente norma internazionale?

5 LEADERSHIP

5.1 Leadership e impegno

Le persone che lavorano nell’alta direzione e ricoprono altri incarichi di direzione pertinenti 
nell’organizzazione hanno dimostrato impegno e leadership nei riguardi del BCMS?

5.2 Impegno della direzione

L’alta direzione dimostra leadership e impegno nei confronti del BCMS per:

- garantire che vengano stabilite le politiche e gli obiettivi per il sistema di gestione della continuità 
operativa e che siano compatibili con la direzione strategica dell’organizzazione?

- garantire l’integrazione dei requisiti di sistema di gestione della continuità operativa nei processi di 
business dell’organizzazione?

- garantire che le risorse necessarie per il sistema di gestione della continuità operativa siano disponibili?

- comunicare l’importanza di una gestione della continuità operativa efficace e conforme ai requisiti 
BCMS?

- garantire che il BCMS raggiunga i risultati attesi?

- indirizzare e sostenere le persone affinché contribuiscano alla efficacia del BCMS?

- promuovere il miglioramento continuo?

- sostenere altri pertinenti ruoli gestionali nel dimostrare la loro leadership ed impegno, come applicati 
alle rispettive aree di responsabilità?

Allegati
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L’alta direzione ha fornito la prova del suo impegno per la creazione, attuazione, gestione, monitoraggio, 
revisione, manutenzione e il miglioramento del BCMS nei seguenti modi:

- stabilendo una politica per la continuità operativa?

- assicurando che siano stabiliti gli obiettivi e i piani per la BCMS?

- stabilendo i ruoli, le responsabilità e le competenze per la gestione della continuità operativa?

- nominando una o più persone con appropriata autorità e competenza per essere responsabili del 
BCMS e della relativa attuazione e mantenimento?

L’alta direzione ha assicurato che le responsabilità e le autorità competenti per i ruoli vengono 
assegnati e comunicati all’interno dell’organizzazione:

- definendo dei criteri per l’accettazione dei rischi e dei livelli di rischio accettabili?

- impegnandosi attivamente nelle esercitazioni e test?

- assicurando che vengano condotti gli audit interni del BCMS?

- effettuando il riesame della direzione del BCMS?

- dimostrando l’impegno al miglioramento continuo?

5.3 Politica 

La direzione ha istituito una politica di continuità operativa (BC) che:

a. sia appropriata alle finalità dell’organizzazione ?

b. fornisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi della continuità operativa?

c. includa un impegno a soddisfare i requisiti applicabili?

d. includa un impegno al miglioramento continuo del BCMS?

La politica è un’informazione documentata? 

La politica è stata comunicata all’interno dell’organizzazione?

La politica è a disposizione delle parti interessate, ove appropriato?

La politica è riesaminata periodicamente e ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi 
affinché continui ad essere idonea?

L’organizzazione ha conservato informazioni documentate sulla politica di continuità operativa?

5.4 Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione  

L’alta direzione si è accertata che vengano assegnati e comunicati i ruoli e le responsabilità all’interno 
dell’organizzazione? 

 

L’alta direzione ha assegnato la responsabilità e l’autorità per:  

a. garantire che il sistema di gestione sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale?  

b. riferire sulle prestazioni del BCMS all’alta direzione?  

6 PIANIFICAZIONE  

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità  

L’organizzazione ha pianificato il BCMS considerando i requisiti di cui al punto 4.1 e al punto 4.2?  

L’organizzazione ha individuato i rischi, le azioni e le opportunità che devono essere affrontate per:  

- assicurare che il sistema di gestione sia in grado di raggiungere i risultati attesi?

- prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati?
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- ottenere il miglioramento continuo?

L’organizzazione ha pianificato:

a. azioni per affrontare tali rischi e opportunità?  

b. le modalità per:  

1. integrare e attuare le azioni nei processi BCMS (vedi 8.1)?  

2. valutare l’efficacia di tali azioni (vedi 9.1)?  

6.2 Obiettivi della continuità operativa e piani per il loro raggiungimento  

L’alta direzione ha assicurato che gli obiettivi della continuità operativa vengano stabiliti e comunicati 
alle funzioni e livelli pertinenti all’interno dell’organizzazione?

 

Gli obiettivi della continuità operativa sono:  

a. coerenti con la politica di continuità operativa?  

b. definiti considerando il livello minimo di prodotti e servizi considerato accettabile dall’organizzazio-
ne per raggiungere i suoi obiettivi?

 

c. misurabili?  

d. definiti prendendo in considerazione i requisiti applicabili?  

e. opportunamente monitorati e aggiornati?  

L’organizzazione ha conservato le informazioni documentate relative agli obiettivi di continuità 
operativa?

 

Per raggiungere i propri obiettivi di continuità operativa l’organizzazione ha determinato:  

- chi sarà responsabile?

- che cosa sarà fatto?

- quali risorse saranno necessarie?

- entro quando sarà concluso?

- come verranno valutati i risultati?

7. SUPPORTO  

7.1 Risorse  

L’organizzazione ha individuato e fornito le risorse necessarie per stabilire, attuare, mantere e 
migliorare continuamente il BCMS?

 

7.2 Competenza  

L’organizzazione ha:  

a. determinato le necessarie competenze della/e persona/e facendo un lavoro sotto il suo controllo 
che ne influenza le prestazioni?

b. garantito che queste persone abbiano acquisito la competenza necessaria mediante un’appropria-
ta istruzione, formazione ed esperienza?

 

c. ove possibile, adottato misure per fornire le competenze necessarie, e valutato l’efficacia di tali 
misure?

 

d. conservato informazioni documentate rilevanti come prova della competenza?

[NOTA: Le misure appropriate comprendono, ad esempio: la formazione, la guida o riassegnazione di persone attualmente 
impiegate, o l’assunzione di persone competenti.]

Allegati
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7.3 Consapevolezza  

Le persone che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione sono consapevoli:  

a. della politica di continuità operativa?  

b. del proprio contributo all’efficacia del BCMS, compresi i benefici connessi a un miglioramento della 
gestione della continuità operativa?

 

c. delle implicazioni di una non conformità con i requisiti della BCMS?  

d. del proprio ruolo nel caso di eventi destabilizzanti?  

7.4 Comunicazione  

L’organizzazione ha identificato la necessità di comunicazioni interne ed esterne relative alla BCMS 
fra cui:

 

a. cosa comunicare?  

b. quando comunicare?  

c. con chi comunicare?  

L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantenuto una o più procedure per:  

- la comunicazione interna fra le parti interessate e i dipendenti all’interno dell’organizzazione?

- la comunicazione esterna con i clienti, i fornitori/partner, le comunità locali e altre parti interessate, 
inclusi i media?

- la ricezione, la documentazione e la risposta a comunicazioni che provengono da parti interessate?

- adattare e integrare un sistema regionale o nazionale di segnalazione di minacce, o un sistema 
equivalente, nella programmazione e uso operativo, se appropriato?

- garantire la disponibilità di mezzi di comunicazione durante un incidente che interrompe la normale 
attività?

- facilitare le comunicazioni strutturate con le autorità competenti e, ove appropriato, garantire l’inte-
roperabilità tra le organizzazioni e personale coinvolti nella risposta?

- la prova di sistemi di comunicazione da poter utilizzare durante una destabilizzazione delle normali 
comunicazioni?

[NOTA Ulteriori requisiti per la comunicazione in risposta a un incidente sono specificati nel punto 8.4.3.]

7.5 Informazioni documentate  

7.5.1 Generalità  

L’organizzazione ha incluso nel BCMS:  

- informazioni documentate richieste dalla presente norma internazionale?

- informazioni documentate che l’organizzazione ritiene necessarie per l’efficacia del BCMS?

[NOTA La misura delle informazioni documentate per un BCMS possono variare da un’organizzazione all’altra]

7.5.2 Creazione ed aggiornamento  

Al momento di creare o aggiornare informazioni documentate l’organizzazione ha garantito un 
appropriato:

 

a. codice identificativo e descrizione (es. un titolo, una data, un autore o un numero di riferimento)?  

b. formato (es. il linguaggio, la versione del software, la grafica) e il supporto (es. carta, elettronico) e 
revisione e approvazione che ne assicurino l’idoneità?
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7.5.3 Controllo delle informazioni documentate  

Le informazioni documentate sono state controllate per assicurare che:  

a. siano disponibili e adatte per l’uso dove e quando necessario?  

b. siano adeguatamente protette (ad esempio, da perdita di riservatezza, integrità o uso improprio)?  

L’organizzazione ha svolto le seguenti attività per il controllo della documentazione:  

- distribuzione, accesso, recupero e uso?

- archiviazione e conservazione, compresa la conservazione della leggibilità?

- controllo delle modifiche (es. controllo della versione)?

- conservazione e eliminazione?

- recupero e uso?

- prevenzione dell’uso indesiderato di informazioni obsolete?

Le informazioni documentate di origine esterna, ritenute necessarie per la pianificazione e gestione 
del BCMS dall’organizzazione, sono state identificate e controllate?

 

Nello stabilire il controllo delle informazioni documentate l’organizzazione si è accertata che ci sia 
una protezione adeguata per queste informazioni (affinché non vengano compromesse, modificate o 
cancellate senza autorizzazione)?

[NOTA L’accesso implica una decisione relativa al permesso di consultare le informazioni documentate, o il permesso e 
l’autorità per consultarle e modificarle ecc.]

8 ATTIVITÀ OPERATIVE  

8.1 Pianificazione e controlli operativi  

L’organizzazione ha pianificato, attuato e controllato i processi necessari per soddisfare i requisiti e 
per attuare le azioni determinate nel 6.1 nei seguenti modi:

 

a. stabilendo i criteri per i processi?

b. attuando il controllo dei processi in conformità con i criteri?

c. mantenendo le informazioni documentate nella misura necessaria per garantire che i processi siano 
stati eseguiti come previsto?

 

L’organizzazione ha controllato le modifiche previste e riesaminato i cambiamenti involontari, 
intervenendo per attenuare gli effetti negativi, se necessario?

 

L’organizzazione si è accertata che i processi in outsourcing siano determinati e controllati?  

8.2 Analisi di impatto sul business e valutazione dei rischi  

8.2.1 Generalità  

L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantenuto un processo formale e documentato per la 
Business Impact Analysis (analisi di impatto sull’operatività) e la valutazione dei rischi che:

[NOTA: Ci sono varie metodologie per l’analisi di impatto sull’operatività e la valutazione del rischio che determineranno 
l’ordine in cui queste saranno condotte.]

a. stabilisce il contesto della valutazione, definisce i criteri e valuta l’impatto potenziale di un evento 
destabilizzante? 

 

b. considera i requisiti, legali e non, sottoscritti dall’organizzazione?  

c. include l’analisi sistematica, l’indicazione della priorità dei trattamenti del rischio e i relativi costi?  

d. definisce i risultati richiesti dall’analisi di impatto sull’operatività e della valutazione di rischio?  

Allegati
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e. specifica i requisiti necessari affinché le informazioni siano aggiornate e riservate?

8.2.2 Analisi di impatto sul business  

L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantenuto un processo di valutazione documentato e formale 
per individuare le priorità nella continuità e nel recupero e i relativi obiettivi? 

[NOTA: Questo processo deve comprendere la valutazione degli impatti delle destabilizzazioni sulle attività necessarie per 
fornire i prodotti e servizi.]

L’analisi di impatto sull’operatività prevede quanto segue:  

a. identificare le attività che supportano la fornitura di prodotti e servizi?  

c. indicare i riferimenti temporali con priorità per riprendere queste attività a un livello minimo ac-
cettabile specificato, considerando altresì il tempo necessario perché l’impatto possa diventare 
inaccettabile?

 

d. identificare le attività dipendenti e le risorse di supporto per le attività, inclusi i fornitori e altri soggetti 
coinvolti?

 

8.2.3 Valutazione del rischio  

L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantenuto un processo di valutazione del rischio formale e 
documentato che identifichi, analizzi e valuti sistematicamente i rischi che gli eventi destabilizzanti 
comportano per l’organizzazione? 

[NOTA Questo processo potrebbe svolgersi in conformità con ISO 31000.]

L’organizzazione ha:  

a. identificato i rischi delle destabilizzazioni sulle attività primarie dell’organizzazione e i relativi proces-
si, nonché i sistemi, l’informazione, le persone, i beni, i fornitori e altre risorse di supporto?

 

b. valutato i rischi in modo sistematico?  

c. valutato quali rischi legati alla destabilizzazione richiedono trattamento?  

d. identificato i trattamenti commisurati agli obiettivi di continuità operativa e congrui con la predispo-
sizione al rischio dell’organizzazione?

[NOTA: L’organizzazione deve essere consapevole che certi obblighi finanziari o governativi richiedono la comunicazione 
dei rischi a diversi gradi di approfondimento. Inoltre, determinate esigenze societarie possono imporre la condivisione di 
tali informazioni a un adeguato livello di approfondimento.]

8.3 Strategia per la continuità operativa  

8.3.1 Determinazione e scelta  

La determinazione e selezione della strategia di continuità operativa è stata basata sull’esito dell’analisi 
dell’impatto sul business e della valutazione del rischio?

 

L’organizzazione ha determinato un’adeguata strategia di continuità operativa con il fine di:  

a. proteggere le attività prioritarie?  

b. stabilizzare, continuare, riprendere e recuperare le attività prioritarie, le attività dipendenti e le risor-
se di supporto?

 

c. mitigare, fronteggiare e gestire gli impatti?  

Nel determinare la strategia sono stati approvati riferimenti temporali con priorità per la ripresa delle 
attività?

 

L’organizzazione ha condotto delle valutazioni sulla capacità di continuità operativa dei fornitori?  

8.3.2 Stabilire le risorse necessarie  



54 55Allegati

Cap./Par. CHECKLIST - UNI EN ISO 22301:14 (versione italiana) Verificato

L’organizzazione ha determinato le risorse che permettono di attuare le strategie selezionate?  

Fra le risorse considerate sono presenti le seguenti:  

a. persone?  

b. informazioni e dati?  

c. edifici, ambiente di lavoro e relativi servizi?  

d. impianti, attrezzature e materiale di consumo?  

e. sistemi tecnologici informatici e di comunicazione (ICT)?  

g. risorse finanziarie?  

h. fornitori e partner?  

i. trasporti?

8.3.3 Protezione e mitigazione  

Per i rischi identificati che richiedono un trattamento, l’organizzazione ha considerato misure proattive 
volte a:

 

a. ridurre la probabilità di una destabilizzazione?  

b. abbreviare il periodo della destabilizzazione?  

c. limitare l’impatto della destabilizzazione sui prodotti e servizi chiave dell’organizzazione?  

L’organizzazione ha individuato e attuato trattamenti del rischio compatibili con la propria propensione 
al rischio?

 

8.4 Stabilire e attuare le procedure per la continuità operativa  

8.4.1 Generalità  

L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantenuto procedure atte a rispondere agli eventi 
destabilizzanti e continuare le attività nell’ambito degli obiettivi di recupero individuati nell’analisi 
dell’impatto sull’operatività?

 

L’organizzazione ha documentato le procedure (e le disposizioni necessarie) che possano garantire 
la continuità delle attività e la gestione di un evento destabilizzante che ha causato l’interruzione 
dell’attività?

 

Le procedure:  

a. hanno stabilito i protocolli appropriati di comunicazione interna ed esterna?  

b. hanno specificato i passi immediati da prendere durante una destabilizzazione?  

c. sono flessibili nel fronteggiare scenari di minaccia non previsti e una modifica delle condizioni in-
terne ed esterne?

 

d. sono focalizzate sull’impatto degli eventi che possono potenzialmente destabilizzare l’operatività?  

e. sono state sviluppate sulla base dei presupposti indicati e con analisi delle interrelazioni?  

f. si sono rivelate efficaci nel minimizzare le conseguenze di incidenti attraverso la attuazione di ap-
propriate strategie di mitigazione?

 

8.4.2 Struttura per la reazione agli incidenti  

L’organizzazione ha stabilito, documentato e applicato delle procedure e una struttura di gestione che 
le possano consentire di rispondere efficacemente a eventi destabilizzanti servendosi di personale 
con la responsabilità, autorità e competenza necessarie per gestire un incidente?

La struttura di risposta ha:  
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a. identificato le soglie di impatto che giustificano l’avvio di una risposta formale?  

b. valutato la natura e l’estensione dell’evento destabilizzante o del suo impatto potenziale?  

c. avviato un’appropriata risposta di continuità operativa?  

d. a sua disposizione processi e procedure per l’attivazione, la gestione, il coordinamento e la comu-
nicazione della risposta? 

 

e. a sua disposizione risorse che supportino i processi e le procedure necessari per la gestione di un 
evento destabilizzante e la riduzione dell’impatto?

 

f. comunicato con soggetti interessati, le autorità e i media?  

L’organizzazione ha deciso, dando la massima priorità al salvataggio della vita umana e consultando 
le parti interessate, se comunicare ai soggetti terzi i rischi e gli impatti significativi, e ha documentato 
la propria decisione?

 

Se è stata presa la decisione di comunicare, l’organizzazione ha stabilito e attuato procedure per la 
comunicazione esterna, per lanciare avvisi e allarmi anche ai media se necessario?

 

8.4.3 Allarme e comunicazione  

L’organizzazione ha stabilito, attuato e mantenuto le procedure per:  

a. rilevare un incidente?  

b. il continuo monitoraggio di un incidente?  

c. le comunicazioni interne all’interno dell’organizzazione e la ricezione, documentazione e risposta 
alle comunicazioni dalle parti interessate?

 

d. la ricezione, documentazione e risposta a ogni sistema nazionale o regionale di allerta o equivalente?  

e. garantire la disponibilità di mezzi di comunicazione durante un evento destabilizzante?  

f. facilitare le comunicazioni strutturate con i soccorritori?  

g. la registrazione di informazioni vitali circa l’incidente, le azioni e le decisioni prese. Ove possibile è 
stato considerato e applicato quanto segue:

 

- dare l’allerta a soggetti terzi potenzialmente coinvolti da un evento destabilizzante in corso o 
imminente?

- garantire l’interoperabilità tra le varie organizzazioni e personale coinvolti nella risposta?

- l’attivazione di una unità di comunicazione?

Le procedure di comunicazione e allerta sono state regolarmente collaudate?  

8.4.4 Piani per la continuità operativa  

L’organizzazione ha definito delle procedure documentate per rispondere a un incidente e riprendere 
o continuare le proprie attività in un limite di tempo predeterminato? 

 

Tali procedure hanno preso in considerazione i requisiti di coloro che le useranno?  

I piani di continuità operativa comprendono complessivamente:  

a. ruoli e responsabilità definiti per le persone e le squadre che avranno autorità nel corso e in seguito 
a un incidente?

 

b. un processo per attivare la risposta?  

c. dettagli per gestire le conseguenze immediate di un evento destabilizzante in relazione a:  

1. il benessere degli individui?  

2. opzioni strategiche, tattiche e operative per rispondere alla destabilizzazione?  
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3. prevenzione di ulteriori perdite o di indisponibilità delle attività prioritarie?  

d. istruzioni dettagliate su come e in che circostanze l’organizzazione comunicherà con i propri 
dipendenti e familiari, altre parti chiave interessate e contatti di emergenza? 

 

e. come l’organizzazione può continuare o recuperare le sue attività prioritarie, all’interno di limiti di 
tempo predeterminati?

 

f. dettagli sulla risposta dei mezzi di comunicazione dell’organizzazione, a seguito di un incidente, 
fra cui:

 

1. una strategia di comunicazione?  

2. l’interfaccia preferenziale con i media?  

3. una linea guida o un modello per la stesura di una dichiarazione per i media?

4. portavoce adeguati?  

g. un processo di chiusura dell’incidente?  

Ogni piano definisce:  

- finalità e campo di applicazione?

- obiettivi?

- i criteri e le procedure di attivazione?

- le procedure di attuazione?

- ruoli, responsabilità e autorità?

- i requisiti di comunicazione e le relative procedure?

- le interrelazioni ed interazioni interne ed esterne?

- i requisiti in termini di risorse?

- i processi relativi al flusso di informazioni e alla documentazione?

8.4.5 Recupero  

L’organizzazione dispone di procedure documentate per il ripristino delle attività operative dalle misure 
temporanee adottate per rispondere ai requisiti operativi normali dopo un incidente?

 

8.5 Esercitazioni e testing  

L’organizzazione ha condotto esercitazioni e test sulle procedure di continuità operativa per assicurare 
che siano coerenti con gli obiettivi della continuità operativa?

 

L’organizzazione ha condotto esercitazioni e test che:  

a. sono coerenti con il campo di applicazione e gli obiettivi del BCMS?  

b. sono basati su scenari adatti, pianificati con obiettivi chiaramente definiti?  

c. considerati nel loro insieme nel tempo dimostrano l’efficacia delle predisposizioni per la continuità 
operativa, includendo le parti interessate?

 

d. minimizzano il rischio di destabilizzazione delle operazioni?  

e. sono seguiti da relazioni formalizzate che includono risultati, raccomandazioni e azioni volte ad 
attuare miglioramenti?

 

f. sono riesaminati nel contesto della promozione del miglioramento continuo?  

g. sono condotti a intervalli pianificati e ogni qualvolta avvengono cambiamenti significativi all’interno 
dell’organizzazione o ambiente in cui si opera?
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9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione  

9.1.1 Generalità  

L’organizzazione ha individuato:  

a. cosa è necessario monitorare e misurare?  

b. i metodi relativi al monitoraggio, la misurazione, analisi e valutazione per garantire, se possibile, 
risultati validi?

 

c. quando il monitoraggio e la misurazione sono necessari?  

d. quando si devono analizzare e valutare i risultati ottenuti dal monitoraggio e misurazione?  

L’organizzazione ha conservato le adeguate informazioni documentate come prova dei risultati?  

L’organizzazione ha valutato la prestazione del BCMS e la relativa efficacia?  

Inoltre, l’organizzazione ha:  

- intrapreso azioni quando necessario per affrontare tendenze o risultati negativi prima di giungere a 
una non conformità? e conservato informazioni documentate come prova dei risultati?

Le procedure per monitorare le prestazioni comprendono:  

- l’indicazione di parametri di prestazione congrui con le esigenze dell’organizzazione?

- il monitoraggio della misura nella quale la politica di continuità operativa dell’organizzazione e i rela-
tivi obiettivi vengono soddisfatti?

- la valutazione dei processi, delle procedure e delle funzioni che proteggono le attività prioritarie?

- il monitoraggio della conformità con la presente norma internazionale e gli obiettivi di continuità 
operativa?

- il monitoraggio di evidenze storiche di prestazioni insoddisfacenti del BCMS?

- la registrazione dei dati e dei risultati del monitoraggio e delle misurazioni, tali da facilitare l’analisi di 
azioni correttive conseguenti?

[NOTA: Esempi di prestazioni non soddisfacenti sono la non conformità, falsi allarmi, quasi incidenti e incidenti veri e 
propri.]

9.1.2 Valutazione delle procedure per la continuità operativa  

a. L’organizzazione ha condotto delle valutazioni delle proprie procedure di continuità operativa per 
garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia?

 

b. Su tali valutazioni sono stati svolti periodicamente riesami, esercitazioni, test, relazioni post inciden-
te e valutazioni delle prestazioni? 

 

c. La comparsa di cambiamenti significativi viene riflessa sulla/e procedura/e in modo tempestivo?  

d. L’organizzazione ha valutato periodicamente la conformità con i requisiti legali e regolamentari, 
le buone pratiche nell’industria, e la conformità con i propri obiettivi e politiche della continuità 
operativa? 

 

e. L’organizzazione ha condotto valutazioni a intervalli pianificati o con l’insorgere di cambiamenti 
significativi?

 

Nel caso di un evento destabilizzante che attiva le procedure di continuità operativa, l’organizzazione 
ha effettuato un riesame post incidente e registrato i risultati?

 

9.2 Audit interno  
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a. L’organizzazione ha condotto degli audit interni a intervalli pianificati, in modo da verificare che il 
BCMS sia conforme a:

 

1. i requisiti dell’organizzazione per il proprio BCMS?  

2. i requisiti della presente norma internazionale?  

b. è attuato e mantenuto efficacemente?  

L’organizzazione ha:  

- pianificato, stabilito, attuato e mantenuto uno o più programmi di audit, indicando frequenza, meto-
di, responsabilità, requisiti per la pianificazione e verbalizzazione?

- considerato all’interno del programma di audit l’importanza dei processi coinvolti e i risultati di audit 
precedenti, definito i criteri e campi di applicazione per ogni audit?

- selezionato auditor e condotto audit in modo da garantire l’oggettività e imparzialità del processo di 
audit, e assicurato che i risultati degli audit siano presentati alla direzione interessata?

- conservato informazioni documentate come prova dell’attuazione del programma di audit e i relativi 
risultati?

Il programma di audit, incluse tutte le scadenze, si basa sui risultati della valutazione del rischio delle 
attività dell’organizzazione e sul risultato di precedenti audit?

 

Le procedure di audit coprono il campo di applicazione, la frequenza, le metodologie e competenze, 
e le responsabilità e i requisiti per condurre gli audit e riferire i risultati?

 

La direzione responsabile dell’area sottoposta ad audit ha assicurato che vengano adottate le 
necessarie azioni correttive, senza indebito ritardo, per rimuovere le non conformità rilevate e le 
relative cause? 

 

Le attività di follow-up hanno previsto la verifica delle azioni intraprese e la comunicazione dei risultati 
di tale verifica?

 

9.3 Riesame di direzione  

L’alta direzione ha riesaminato il BCMS dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, a fine di garantire 
la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia?

 

Il riesame di direzione ha valutato:  

a. lo stato delle azioni scaturite da precedenti riesami?  

b. modifiche interne o esterne che possono avere un impatto sul BCMS?  

c. le informazioni sulle prestazioni della continuità operativa, soprattutto le seguenti tendenze:  

1. non conformità e azioni non correttive?  

2. i risultati della valutazione del monitoraggio e misurazione?  

3. i risultati degli audit?  

d. opportunità per un miglioramento continuo?  

I riesami di direzione hanno considerato le prestazioni dell’organizzazione, fra cui:  

- le azioni di follow-up in seguito a precedenti riesami di direzione?

- la necessità di modifiche al BCMS, inclusa la politica e gli obiettivi?

- opportunità di miglioramento?

- i risultati degli audit e riesami del BCMS, compresi quelli condotti da fornitori e partner, se opportuno?
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- le tecniche, procedure o i prodotti di cui potrebbe servirsi l’organizzazione per migliorare la presta-
zione e l’efficacia del BCMS?

- lo stato delle azioni correttive?

- i risultati di esercitazioni e test?

- rischi o problemi non affrontati in modo adeguato nelle precedenti valutazioni del rischio?

- le modifiche che possono avere un impatto sul BCMS, che siano interne o esterne al campo di 
applicazione?

- l’adeguatezza delle politiche?

- raccomandazioni per il miglioramento?

- le lezioni apprese da un evento destabilizzante e le azioni che ne derivano?

- le buone pratiche e linee guida emergenti?

I risultati del riesame della direzione comprendono le decisioni relative alle opportunità di miglioramento 
continuo e l’eventuale necessità di apportare modifiche al BCMS, fra cui:

 

a. variazioni al campo di applicazione del BCMS?  

b. miglioramento dell’efficacia del BCMS?  

c. aggiornamento della valutazione dei rischi, dell’analisi dell’impatto sull’operatività e dei piani di 
continuità operativa e le relative procedure?

 

d. modifiche di procedure e controlli in risposta a eventi esterni o interni che possono avere un impat-
to sul BCMS, comprese le modifiche a:

 

1. requisiti operativi e aziendali?  

2. requisiti di sicurezza e riduzione del rischio?  

3. processi e condizioni operative?  

4. requisiti legali e normativi?  

5. obbligazioni contrattuali?  

6. livelli di rischio e/o criteri per l’accettazione del rischio?  

7. fabbisogno di risorse?  

8. esigenze di finanziamento e di bilancio?  

e. come viene misurata l’efficacia dei controlli?  

L’organizzazione ha conservato informazioni documentate come prova dei risultati dei riesami di 
direzione?

 

L’organizzazione ha:  

- comunicato i risultati del riesame di direzione alle parti interessate?

- intrapreso le azioni opportune in relazione a tali risultati?

10 MIGLIORAMENTO  

10.1 Non conformità e azioni correttive  

In caso di non conformità, l’organizzazione ha:  

a. identificato la non conformità?  

b. reagito, ove possibile, alla non conformità?  
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1. adottato azioni per controllarla e correggerla?  

2. affrontato le conseguenze?  

c. valutato la necessità di azioni volte a rimuovere le cause della non conformità, in modo che non si 
ripetano o presentino altrove, nei seguenti modi:

 

1. revisionando la non conformità?  

2. determinando le cause della non conformità?  

3. determinando se esistono simili non conformità o se potrebbero potenzialmente presentarsi?  

4. valutando la necessità di azioni correttive per assicurare che le non conformità non si ripetano 
o presentino altrove? 

 

5. determinando e attuando le necessarie azioni correttive?  

6. revisionando l’efficacia delle azioni correttive adottate?  

7. apportando cambiamenti al BCMS, se necessario?  

d) attuato le azioni necessarie?  

e) riesaminato l’efficacia delle azioni correttive adottate?  

f) apportato modifiche al BCMS, se necessario?  

Le azioni correttive sono state appropriate per le non conformità riscontrate?  

L’organizzazione ha conservato informazioni documentate come prova:  

- della natura delle non conformità e le azioni conseguentemente adottate?

- dei risultati delle azioni correttive?

10.2 Miglioramento continuo  

L’organizzazione migliora continuamente l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del BCMS?

[NOTA: l’organizzazione può utilizzare i processi del BCMS come la leadership, la pianificazione e la valutazione delle 
prestazioni per ottenere un miglioramento.]
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