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Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire
suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Italiano di Normazione,
che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione della norma stessa.
Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento
possono essere oggetto di brevetti. UNI non deve essere ritenuto responsabile di aver citato
tali brevetti.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o
di aggiornamenti. 
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l’esistenza di norme UNI corrispondenti alle
norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

PREMESSA NAZIONALE
La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana,

della norma europea EN ISO 22301 (edizione novembre 2019), che

assume così lo status di norma nazionale italiana. 

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della

Commissione Tecnica UNI 

Sicurezza della società e del cittadino

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è

entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 19 dicembre 2019.
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PREMESSA CEN
Il presente documento (EN ISO 22301:2019) è stato elaborato dal Comitato Tecnico

ISO/TC 292 “Security and resilience” in collaborazione con il Comitato Tecnico

CEN/TC 391 “Societal and Citizen Security”, la cui segreteria è affidata all’AFNOR.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o

mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi

entro maggio 2020, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi

entro maggio 2020.

Si richiama l’attenzione alla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento

possano essere oggetto di brevetti. Il CEN (e/o il CENELEC) non deve(devono) essere

ritenuto(i) responsabile(i) di avere citato tali brevetti.

Il presente documento sostituisce la EN ISO 22301:2014.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei

seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio,

Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,

Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia del Nord,

Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

NOTIFICA DI ADOZIONE
Il testo della ISO 22301:2019 è stato approvato dal CEN come EN ISO 22301:2019 senza

alcuna modifica.
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PREMESSA  ISO
L'ISO (Organizzazione Internazionale di Normazione) è la federazione mondiale degli

organismi di normazione nazionali (membri ISO). L'attività di stesura delle norme

internazionali è svolta generalmente attraverso comitati tecnici ISO. Ogni organismo

membro interessato ad un argomento per il quale è stato istituito un comitato tecnico ha

il diritto di essere rappresentato in tale comitato. Anche le organizzazioni internazionali,

governative e non-governative, in collaborazione con l'ISO, partecipano ai suddetti lavori.

L'ISO collabora strettamente con la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) su

tutti gli argomenti della normazione elettrotecnica.

Le procedure seguite per sviluppare il presente documento, unitamente a quelle seguite

per il suo successivo aggiornamento, sono descritte nelle Direttive ISO/IEC, Parte 1.

Inoltre si dovrebbe prestare attenzione ai diversi criteri di approvazione necessari per i

diversi tipi di documenti ISO. Il presente documento è stato redatto in conformità alle

regole editoriali contenute nelle Direttive ISO/IEC, Parte 2. (vedere:

www.iso.org/directives).

Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento

possano essere oggetto di brevetti. L'ISO non deve essere ritenuto responsabile di aver

citato alcuni o tutti questi brevetti. I dettagli sui brevetti identificati durante lo sviluppo del

documento sono indicati nell'Introduzione e/o nell'elenco ISO delle dichiarazioni di

brevetto ricevute (vedere www.iso.org/patents). 

Qualsiasi denominazione commerciale utilizzata nel presente documento costituisce

un'informazione fornita a supporto degli utenti e non costituisce un'approvazione. 

Per una spiegazione sulla natura volontaria delle norme, sul significato di termini specifici

ISO e delle espressioni relative alla valutazione di conformità, nonché informazioni

sull'osservanza dell'ISO ai principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)

nell'ambito delle barriere tecniche per il commercio (TBT) vedere il seguente URL:

www.iso.org/iso/foreword.html. 

Il presente documento è stato elaborato dal comitato tecnico ISO/TC 292, Security and

resilience.

La presente seconda edizione annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 22301:2012),

che è stata tecnicamente revisionata. Le modifiche principali rispetto all'edizione

precedente sono le seguenti:

- sono stati applicati i requisiti dell'ISO relativi alle norme sui sistemi di gestione,

sviluppati dal 2012;

- i requisiti sono stati chiariti, senza aggiungerne di nuovi;

- i requisiti specifici della disciplina “continuità operativa” rientrano ora quasi

interamente nel punto 8;

- il punto 8 è stato ristrutturato per fornire una comprensione più chiara dei requisiti

chiave;

- un certo numero di termini specifici della disciplina per la continuità operativa è stato

modificato per migliorarne la chiarezza e per riflettere il pensiero attuale.

Qualsiasi riscontro o quesito relativo al presente documento dovrebbe essere indirizzato

all'organismo di normazione nazionale dell'utilizzatore. Un elenco completo di tali

organismi è disponibile all'indirizzo: www.iso.org/members.html.
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INTRODUZIONE

0.1 Generalità 
Il presente documento specifica la struttura e i requisiti per l'implementazione*) e il

mantenimento di un sistema di gestione per la continuità operativa (Business Continuity

Management System - BCMS) che sviluppa la continuità operativa in base alla quantità e

al tipo di impatto che l'organizzazione può o meno accettare in seguito a un'interruzione.

I risultati del mantenimento di un BCMS sono determinati dai requisiti legali,

regolamentari, organizzativi e di settore dell'organizzazione, dai prodotti e servizi forniti,

dai processi impiegati, dalle dimensioni e dalla struttura dell'organizzazione e dai requisiti

delle parti interessate.

Un BCMS sottolinea l'importanza di:

- comprendere le esigenze dell'organizzazione e la necessità di stabilire politiche e

obiettivi per la continuità operativa;

- gestire e mantenere processi, capacità e strutture di risposta per garantire che

l'organizzazione sopravviva a interruzioni;

- monitorare e riesaminare le prestazioni e l'efficacia del BCMS;

- il miglioramento continuo basato su misure qualitative e quantitative.

Un BCMS, come qualsiasi altro sistema di gestione, include i seguenti componenti:

a) una politica;

b) persone competenti con responsabilità definite;

c) processi gestionali relativi a:

1) politica;

2) pianificazione;

3) attuazione e funzionamento;

4) valutazione delle prestazioni;

5) riesame di direzione;

6) miglioramento continuo;

d) informazioni documentate a supporto del controllo operativo e che consentano la

valutazione delle prestazioni.

0.2 Vantaggi di un sistema di gestione per la continuità operativa
Lo scopo di un BCMS è di preparare, fornire e mantenere controlli e funzionalità per una

gestione della capacità complessiva dell'organizzazione di continuare a operare durante

le interruzioni. Per raggiungere questo obiettivo, l'organizzazione:

a) dal punto di vista commerciale:

1) supporta i propri obiettivi strategici;

2) crea un vantaggio competitivo;

3) protegge e migliora la propria reputazione e credibilità;

4) contribuisce alla resilienza organizzativa;

b) dal punto di vista finanziario:

1) riduce l'esposizione legale e finanziaria;

2) riduce i costi diretti e indiretti delle interruzioni;

c) dal punto di vista delle parti interessate:

1) protegge l’incolumità degli individui, le proprietà e l'ambiente;

2) considera le aspettative delle parti interessate;

3) Ispira fiducia nella capacità dell'organizzazione di avere successo;

*) Nota nazionale - In questo contesto il termine implementare assume il significato di concepire e mettere in atto.
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d) dal punto di vista dei processi interni:

1) migliora la propria capacità di rimanere efficace durante le interruzioni;

2) dimostra un controllo proattivo dei rischi in modo efficace ed efficiente;

3) affronta le vulnerabilità operative.

0.3 Ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Il presente documento applica il ciclo Plan (stabilire), Do (attuare e gestire), Check
(monitorare e riesaminare) e Act (mantenere e migliorare) (PDCA) per attuare, mantenere

e migliorare continuamente l'efficacia del BCMS di un'organizzazione.

Questo garantisce un certo grado di coerenza con le altre norme dei sistemi di gestione,

come ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 e ISO 28000, supportando

in tal modo l'attuazione e il funzionamento coerenti e integrati con i relativi sistemi di

gestione.

In conformità con il ciclo PDCA, i punti da 4 a 10 riguardano i seguenti componenti.

- Il punto 4 introduce i requisiti necessari per stabilire il contesto del BCMS applicabile

all'organizzazione, nonché le esigenze, i requisiti e il campo di applicazione.

- Il punto 5 riassume i requisiti specifici del ruolo dell’alta direzione nel BCMS e come

la leadership articola le proprie aspettative per l'organizzazione attraverso una

dichiarazione di policy.

- Il punto 6 descrive i requisiti per stabilire obiettivi strategici e i principi guida per il

BCMS nel suo insieme.

- Il punto 7 supporta le operazioni BCMS atte a stabilire competenza e comunicazione

su base ricorrente/quando necessario con le parti interessate, mentre documenta,

controlla, mantiene e conserva le informazioni documentate richieste.

- Il punto 8 definisce le esigenze per la continuità operativa, determina come

affrontarle e sviluppa procedure per gestire l'organizzazione durante un'interruzione.

- Il punto 9 riassume i requisiti necessari per misurare le prestazioni relative alla

continuità operativa, la conformità BCMS al presente documento e condurre il

riesame di direzione.

- Il punto 10 identifica e agisce in merito alla non conformità BCMS e al miglioramento

continuo attraverso azioni correttive.

0.5 Contenuto del presente documento
Il presente documento è conforme ai requisiti ISO per le norme sui sistemi di gestione.

Questi requisiti comprendono una struttura di alto livello, un testo di base e termini comuni

identici con le definizioni di base, ideati a beneficio degli utilizzatori che mettono in atto

diverse norme ISO sui sistemi di gestione.

Il presente documento non include requisiti specifici di altri sistemi di gestione, sebbene i

suoi elementi possano essere allineati o integrati con quelli di altri sistemi di gestione.

Il presente documento contiene requisiti che possono essere utilizzati da

un'organizzazione per attuare un BCMS e valutare la conformità. Un'organizzazione che

desidera dimostrare la conformità al presente documento può farlo:

- effettuando una auto-valutazione e auto-dichiarazione, oppure

- richiedendo la conferma della propria conformità ad altri soggetti che hanno un

interesse nell'organizzazione stessa, come per esempio i clienti, oppure

- richiedendo ad una parte esterna rispetto all'organizzazione la conferma della

propria auto-dichiarazione, oppure

- richiedendo la certificazione/registrazione del proprio BCMS da parte di una

organizzazione esterna.

I punti da 1 a 3 nel presente documento definiscono lo scopo e il campo di applicazione,

i riferimenti normativi e i termini e le definizioni che si applicano all'utilizzo del presente

documento. I punti da 4 a 10 contengono i requisiti da utilizzare per valutare la conformità

al presente documento.
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Nel presente documento sono utilizzate le seguenti forme verbali:

a) "deve" indica un requisito;

b) "dovrebbe" indica una raccomandazione;

c) "può"**) (may) indica un permesso;

d) “può” (can) indica una possibilità o una capacità.

Le informazioni riportate come "NOTA" sono una guida per comprendere o per chiarire il

requisito correlato. Le “Note” utilizzate nel punto 3 forniscono informazioni aggiuntive che

integrano i dati terminologici e possono contenere disposizioni relative all'utilizzo di un

termine.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
Il presente documento specifica i requisiti per attuare, mantenere e migliorare un sistema

di gestione per proteggere l’organizzazione da interruzioni, ridurre la probabilità che si

verifichino, prepararsi, rispondere e riprendersi dalle stesse quando accadono.

I requisiti specificati nel presente documento sono generici e sono destinati ad essere

applicabili a tutte le organizzazioni, o a parti di esse, indipendentemente dal tipo, dalle

dimensioni e dalla natura dell'organizzazione. La portata dell'applicazione di questi

requisiti dipende dall'ambiente operativo e dalla complessità dell'organizzazione.

Il presente documento è applicabile a tutti i tipi e dimensioni di organizzazioni che:

a) attuano, mantengono e migliorano un BCMS;

b) cercano di garantire la conformità con la politica per la continuità operativa

dichiarata;

c) hanno la necessità di essere in grado di continuare a fornire prodotti e servizi ad una

capacità predefinita accettabile durante un'interruzione;

d) cercano di migliorare la loro resilienza attraverso l'effettiva applicazione del BCMS.

Il presente documento può essere utilizzato per valutare la capacità di un'organizzazione

di soddisfare le proprie esigenze e obblighi per la  continuità operativa.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI
Nel testo si fa riferimento ai seguenti documenti in modo tale che il loro contenuto, in tutto

o in parte, costituisca i requisiti per il presente documento. Per quanto riguarda i

riferimenti datati, si applica esclusivamente l’edizione citata. Per i riferimenti non datati

vale l’ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

ISO 22300 Security and resilience - Vocabulary

3 TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla ISO 22300

e i termini e le definizioni seguenti. 

Per l’utilizzo in ambito normativo l’ISO e l’IEC dispongono di banche dati terminologiche ai

seguenti indirizzi:

- ISO Online browsing platform: disponibile all’indirizzo http://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: disponibilie all’indirizzo http://www.electropedia.org/

Nota I termini e le definizioni riportati qui di seguito sostituiscono quelli della ISO 22300:2018.

**) Nota Nazionale - Nella presente norma è utilizzato lo stesso verbo per la traduzione in italiano di "may" e "can". La
diversa accezione è desumibile dal contesto relativo alla specifica frase.
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3.1 attività: Insieme di uno o più compiti con un output definito.

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.1, modificata - La definizione è stata sostituita e l’esempio è

stato cancellato.]

3.2 audit: Processo (3.26) sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell’audit

e valutarle con obiettività, al fine di determinare in quale misura i criteri dell’audit sono soddisfatti.

Nota 1 Un audit può essere un audit interno (di prima parte) o un audit esterno (di seconda parte o di terza parte) e
può essere un audit combinato (che combina due o più discipline).

Nota 2 Un audit interno è condotto dall’organizzazione (3.21) stessa o da una parte esterna per suo conto.

Nota 3 Le “evidenze dell’audit” ed i “criteri dell’audit” sono definiti nella ISO 19011.

Nota 4 Gli elementi fondamentali di un audit includono la determinazione della conformità (3.7) di un oggetto secondo
una procedura eseguita da personale non responsabile dell'oggetto dell’audit. 

Nota 5 Un audit interno può essere eseguito per riesame di direzione e altri scopi interni e può costituire la base per
la dichiarazione di conformità di un'organizzazione. L'indipendenza può essere dimostrata con la libertà dalla
responsabilità per l'attività (3.1) oggetto di audit. Gli audit esterni comprendono audit di seconda e terza parte.
Gli audit di seconda parte sono condotti da parti interessate all'organizzazione, come i clienti, o da altre
persone per loro conto. Gli audit di terza parte sono condotti da organizzazioni di audit esterne indipendenti,
come quelle che forniscono certificazione/registrazione della conformità o da agenzie governative.

Nota 6 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione. La definizione originale è stata modificata aggiungendo le Note 4 e 5.

3.3 continuità operativa (business continuity ): Capacità di un'organizzazione (3.21) di

continuare l’erogazione di prodotti e servizi (3.27) entro tempi accettabili con una capacità

produttiva predefinita durante un'interruzione (3.10).

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.24, modificata - La definizione è stata sostituita.]

3.4 piano per la continuità operativa (business continuity plan ): Informazioni documentate
(3.11) che guidano un'organizzazione (3.21) al fine di rispondere a un'interruzione (3.10)

e riprendere, recuperare e ripristinare l’erogazione di prodotti e servizi (3.27)

coerentemente con i suoi obiettivi (3.20) per la continuità operativa (3.3).

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.27, modificata - La definizione è stata sostituita e la nota 1 è

stata eliminata.]

3.5 analisi di impatto operativo (business impact analysis ): Processo (3.26) di analisi

dell'impatto (3.13) nel tempo di una interruzione (3.10) sull'organizzazione (3.21).

Nota 1 Il risultato è una dichiarazione e una giustificazione dei requisiti (3.28) per la continuità operativa (3.3).

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.29, modificata - La definizione è stata sostituita e la nota 1 è

stata aggiunta.]

3.6 competenza: Capacità di applicare conoscenze e abilità per conseguire i risultati attesi.

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.7 conformità: Soddisfacimento di un requisito (3.28).

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.8 miglioramento continuo: Attività (3.1) ricorrente per migliorare le prestazioni (3.23).

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.9 azione correttiva: Azione per eliminare la/le causa/e di una non conformità (3.19) e per

prevenirne la ripetizione.

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.
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3.10 interruzione***): Incidente (3.14), atteso o inatteso, che causa una deviazione negativa,

non pianificata dell’erogazione prevista dei prodotti e servizi (3.27) secondo gli obiettivi
(3.20) di un’organizzazione (3.21).

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.70, modificata - La definizione è stata sostituita.]

3.11 informazioni documentate: Informazioni che devono essere tenute sotto controllo e

mantenute da parte di un’organizzazione (3.21) ed il mezzo che le contiene.

Nota 1 Le informazioni documentate possono essere in un qualsiasi formato, su qualsiasi mezzo e provenire da
qualsiasi fonte.

Nota 2 Le informazioni documentate possono riferirsi a:

- il sistema di gestione (3.16), compresi i relativi processi (3.26);

- le informazioni create per il funzionamento dell’organizzazione (documentazione);

- l’evidenza dei risultati conseguiti (registrazioni).

Nota 3 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.12 efficacia: Grado di realizzazione delle attività (3.1) pianificate e di conseguimento dei

risultati pianificati.

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.13 impatto: Esito di una interruzione (3.10) che ha un effetto sugli obiettivi (3.20).

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.107, modificata - La definizione è stata sostituita.]

3.14 incidente****): Evento che può o potrebbe condurre ad un’interruzione (3.10), a una perdita,

a un’emergenza o a una crisi.

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.111, modificata - La definizione è stata sostituita.]

3.15 parte interessata (termine preferito); Stakeholder (termine ammesso): Persona o

organizzazione (3.21) che può influenzare, essere influenzata, o percepire se stessa

come influenzata, da una decisione o attività (3.1).

Esempi

Clienti, proprietari, personale, fornitori, banchieri, autorità di regolamentazione, sindacati,

partner o collettività che possono comprendere concorrenti o gruppi di pressione

contrapposti.

Nota 1 Un responsabile delle decisioni può essere una parte interessata

Nota 2 Ogni comunità e popolazione locale eventualmente coinvolta è considerata parte interessata. 

Nota 3 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione. La definizione originale è stata modificata aggiungendo un esempio e le
Note 1 e 2.

***) Nota nazionale - Non esiste una parola italiana che riproduca integralmente il concetto ed il significato completo del
termine inglese “disruption”. Nel contesto della presente norma il termine italiano “interruzione” deve essere inteso in
senso lato, cioè non solo nella sua accezione fondamentale (di sospensione totale di un servizio o della consegna di un
prodotto), ma anche come una differenza, in senso peggiorativo, delle normali modalità/tempi di consegna di prodotti o di
erogazioni di servizi (ad esempio non solo la soppressione di uno o più treni, ma anche i ritardi -significativi- nel percorso
oppure non solo la non erogazione di un servizio per un periodo più o meno lungo ma ad esempio una limitazione nella
quantità erogata o nella velocità: riduzione di banda per il collegamento ad internet, riduzione della portata/pressione di
un acquedotto, ecc.).

****) Nota Nazionale - In questo contesto il termine “incidente” deve essere inteso nel senso ampio di “evento sfavorevole” e
non in quello di “sinistro” (“accident” in inglese) come comunemente inteso in italiano.
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3.16 sistema di gestione: Insieme di elementi correlati o interagenti di un’organizzazione (3.21)

finalizzato a stabilire politiche (3.24), obiettivi (3.20) e processi (3.26) per conseguire tali obiettivi.

Nota 1 Un sistema di gestione può riferirsi a una o più discipline.

Nota 2 Gli elementi del sistema comprendono la struttura, i ruoli e le responsabilità, la pianificazione e le attività
operative dell’organizzazione.

Nota 3 Il campo di applicazione di un sistema di gestione può comprendere l’intera organizzazione, funzioni
specifiche e identificate dell’organizzazione, settori specifici ed identificati dell’organizzazione, oppure una o
più funzioni nell’ambito di un gruppo di organizzazioni.

Nota 4 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.17 misurazione: Processo (3.26) per determinare un valore.

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.18 monitoraggio: Determinazione dello stato di un sistema, di un processo (3.26) o di

un’attività (3.1).

Nota 1 Per determinare lo stato può essere necessario verificare, sorvegliare o osservare criticamente.

Nota 2 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.19 non conformità: Mancato soddisfacimento di un requisito (3.28).

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.20 obiettivo: Risultato da conseguire.

Nota 1 Un obiettivo può essere strategico, tattico o operativo.

Nota 2 Gli obiettivi possono riguardare differenti discipline (quali obiettivi finanziari, di salute e sicurezza, e
ambientali) e si possono applicare a livelli differenti (come quello strategico, dell’intera organizzazione, di
progetto, di prodotto e di processo (3.26)).

Nota 3 Un obiettivo può essere espresso in altre forme, per esempio come un esito atteso, una finalità, un criterio
operativo, come un obiettivo per la continuità operativa (3.3), o ancora attraverso l’utilizzo di altre parole di
significato analogo (per esempio intento, scopo, o traguardo).

Nota 4 Nel contesto dei sistemi di gestione (3.16) per la continuità operativa, gli obiettivi per la continuità operativa
sono fissati dall’organizzazione (3.21), in coerenza con la politica (3.24), per la continuità operativa, per
conseguire specifici risultati.

Nota 5 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.21 organizzazione: Persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità,

autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi (3.20).

Nota 1 Il concetto di organizzazione comprende, in termini non esaustivi, singoli operatori, società, gruppi, aziende,
imprese, autorità, partnership, enti di beneficenza o istituzioni, o loro parti o combinazioni, costituiti in persona
giuridica o meno, pubblici o privati.

Nota 2 Nelle organizzazioni costituite da più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come
un’organizzazione.

Nota 3 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione. La definizione originale è stata modificata aggiungendo la Nota 2.

3.22 affidare all’esterno: Fare un accordo nel quale un’organizzazione (3.21) esterna esegue

parte di una funzione o di un processo (3.26) di un’organizzazione.

Nota 1 Un’organizzazione esterna è fuori dal campo di applicazione del sistema di gestione (3.16), anche se la
funzione o il processo affidato all’esterno ricade nel campo di applicazione stesso.

Nota 2 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.
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3.23 prestazioni: Risultati misurabili.

Nota 1 Le prestazioni possono riguardare risultanze sia quantitative sia qualitative.

Nota 2 Le prestazioni possono riguardare la gestione di attività (3.1), processi (3.26), prodotti (compresi i servizi),
sistemi o organizzazioni (3.21).

Nota 3 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.24 politica: Orientamenti e indirizzi di un’organizzazione (3.21) espressi in modo formale

dalla sua alta direzione (3.31).

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.25 attività prioritaria: Attività (3.1) a cui viene data urgenza di ripristino durante

un’interruzione (3.10) per evitare impatti (3.13) inaccettabili al business.

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.176, modificata -  La definizione è stata cambiata ed è stata

rimossa la sezione dalla Nota 1 all’introduzione.]

3.26 processo: Insieme di attività (3.1) correlate o interagenti che trasformano input in output.

Nota 1 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.27 prodotti e servizi: L’output o il risultato fornito da un’organizzazione (3.21) alle parti
interessate (3.15).

Esempio: 

Prodotti manifatturieri, assicurazioni auto, assistenza alla comunità.

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.181, modificata - La terminologia ‘prodotti o servizi’ è stata

sostituita con ‘prodotti e servizi,’ con conseguente modifica della definizione. ]

3.28 requisito: Esigenza o aspettativa che può essere esplicita, generalmente implicita, oppure

obbligatoria.

Nota 1 "Generalmente implicita" significa che è uso o prassi comune, per l’organizzazione (3.21) e per le parti
interessate (3.15), che l’esigenza o l’aspettativa in esame sia implicita.

Nota 2 Un requisito specificato è un requisito che è esplicitato, per esempio, in informazioni documentate (3.11).

Nota 3 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

3.29 risorsa: Tutti gli asset (equipaggiamento tecnico compreso), personale, capacità, tecnologie,

siti di lavoro, forniture e informazioni (elettroniche o meno) di cui un’organizzazione (3.21) ha

bisogno per lavorare e per raggiungere il proprio obiettivo (3.20).

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.193, modificata - La definizione è stata cambiata.]

3.30 rischio: Effetto dell’incertezza in relazione agli obiettivi (3.20).

Nota 1 Un effetto è uno scostamento - positivo o negativo - da quanto atteso.

Nota 2 L’incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni relative alla comprensione o conoscenza di
un evento, delle sue conseguenze o della loro probabilità.

Nota 3 Il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a potenziali “eventi” (come definito nella Guida ISO 73) e
“conseguenze” (come definito nella Guida ISO 73), o da una loro combinazione.

Nota 4 Il rischio è frequentemente espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento (compresi
cambiamenti nelle circostanze) e della “probabilità” (come definito nella Guida ISO 73) associata al suo
verificarsi.

Nota 5 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione. La definizione è stata modificata per aggiungere “in relazione agli obiettivi”
per coerenza con la ISO 31000.
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3.31 alta direzione: Persona o gruppo di persone che, al livello più elevato, guidano e tengono

sotto controllo un’organizzazione (3.21).

Nota 1 L’alta direzione ha il potere di delegare le autorità e mettere a disposizione le risorse (3.29) all’interno
dell’organizzazione.

Nota 2 Se il campo di applicazione del sistema di gestione (3.16) copre solo una parte di un’organizzazione, il
termine “alta direzione” - top management” si riferisce a coloro che guidano e tengono sotto controllo quella
parte dell’organizzazione stessa.

Nota 3 Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base della struttura di alto livello (HLS) per
le norme ISO di sistemi di gestione.

4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto
L’organizzazione deve determinare i fattori esterni ed interni che sono rilevanti per le sue

finalità e che influenzano la sua capacità di conseguire l’esito(i) atteso(i) per il proprio

BCMS.

Nota La determinazione di questi fattori è influenzata dagli obiettivi strategici dell’organizzazione, dai suoi prodotti
e servizi e dai livelli e dalle tipologie di rischio che è disposta ad accettare. 

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

4.2.1 Generalità

Nello stabilire il proprio BCMS, l’organizzazione deve determinare:

a) le parti interessate rilevanti per il BCMS;

b) i requisiti rilevanti di tali parti interessate.

4.2.2 Requisiti legali e regolamentari
L'organizzazione deve:

a) attuare e mantenere un processo che identifichi, abbia accesso, e valuti i requisiti

legali e regolamentari applicabili relativi alla continuità dei propri prodotti e servizi,

attività e risorse;

b) assicurare che questi requisiti legali e regolamentari e altri applicabili siano presi in

considerazione nell’attuazione e mantenimento del proprio BCMS;

c) documentare tali informazioni e mantenerle aggiornate.

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la continuità operativa

4.3.1 Generalità
L’organizzazione deve determinare i confini e l’applicabilità del BCMS per stabilirne il

campo di applicazione.

Nel determinare il campo di applicazione, l’organizzazione deve considerare:

a) i fattori esterni e interni di cui al punto 4.1;

b) i requisiti di cui al punto 4.2. 

c) la propria missione, obiettivi, e obblighi interni ed esterni.

Il campo di applicazione deve essere disponibile come informazione documentata. 
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4.3.2 Campo di applicazione del sistema di gestione per la continuità operativa
L'organizzazione deve:

a) stabilire le parti dell’organizzazione da coinvolgere nel BCMS, valutando in base alla

propria ubicazione, alle dimensioni, natura e complessità;

b) identificare i prodotti e i servizi da includere nel BCMS.

Contestualmente alla definizione del campo d’applicazione, l’organizzazione deve

documentare e spiegare le esclusioni.  Queste non devono minare la capacità e la

responsabilità dell’organizzazione di garantire la continuità operativa ai livelli stabiliti

dall’analisi di impatto operativo (business impact analysis) o dalla valutazione del rischio

e dai requisiti legali o regolamentari applicabili. 

4.4 Sistema di gestione per la continuità operativa
L'organizzazione deve stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un

BCMS, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti del

presente documento.

5 LEADERSHIP

5.1 Leadership e impegno
L’alta direzione deve dimostrare leadership e impegno in riferimento al BCMS:

a) assicurando che siano stabiliti la politica e gli obiettivi per la continuità operativa e

che essi siano compatibili con gli indirizzi strategici dell’organizzazione;

b) assicurando l’integrazione dei requisiti del BCMS nei processi di business

dell’organizzazione;

c) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al BCMS;

d) comunicando l'importanza di una continuità operativa efficace, e della conformità ai

requisiti del BCMS;

e) assicurando che il BCMS consegua l’esito(i) atteso(i);

f) guidando e supportando le persone affinché contribuiscano all'efficacia del BCMS;

g) promuovendo il miglioramento continuo;

h) fornendo supporto agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro

leadership e il loro impegno, come essi si applicano alle rispettive aree di

responsabilità.

Nota Nel presente documento il termine “business” può essere inteso, in senso ampio, come riferito a quelle attività
che caratterizzano la ragion d'essere dell'organizzazione.

5.2 Politica

5.2.1 Stabilire la politica per la continuità operativa
L’alta direzione deve stabilire una politica per la continuità operativa che:

a) sia appropriata alle finalità dell'organizzazione;

b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la continuità operativa;

c) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili;

d) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del BCMS. 

5.2.2 Comunicare la politica per la continuità operativa
La politica per la continuità operativa deve:

a) essere disponibile come informazione documentata;

b) essere comunicata all'interno dell'organizzazione;

c) essere disponibile alle parti interessate, per quanto appropriato.
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5.3 Ruoli, responsabilità e autorità 
L’alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti

siano assegnate e comunicate all’interno dell'organizzazione.

L’alta direzione deve assegnare le responsabilità e autorità per:

a) assicurare che il BCMS sia conforme ai requisiti del presente documento;

b) riferire all’alta direzione sulle prestazioni del BCMS.

6 PIANIFICAZIONE

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 

6.1.1 Determinare i rischi e le opportunità
Nel pianificare il BCMS, l’organizzazione deve considerare i fattori di cui al punto 4.1 e i

requisiti di cui al punto 4.2 e determinare i rischi e le opportunità che è necessario

affrontare per:

a) fornire assicurazione che il BCMS possa conseguire l’esito/gli esiti attesi;

b) prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati;

c) conseguire il miglioramento continuo.

6.1.2 Affrontare i rischi e le opportunità
L’organizzazione deve pianificare:

a) le azioni per affrontare questi rischi e opportunità;

b) le modalità per:

1) integrare e attuare le azioni nei processi del proprio BCMS (vedere punto 8.1);

2) valutare l’efficacia di tali azioni (vedere punto 9.1).

Nota I rischi e le opportunità si riferiscono all’efficacia del sistema di gestione. I rischi associati ad un’operatività
interrotta sono trattati nel punto 8.2.

6.2 Obiettivi per la continuità operativa e pianificazione per il loro raggiungimento

6.2.1 Stabilire gli obiettivi per la continuità operativa
L’organizzazione deve stabilire gli obiettivi per la continuità operativa relativi alle funzioni e

ai livelli pertinenti. 

Gli obiettivi per la continuità operativa devono:

a) essere coerenti con la politica per la continuità operativa;

b) essere misurabili (se praticabile);

c) tenere in considerazione i requisiti applicabili (vedere punti 4.1 e 4.2);

d) essere monitorati;

e) essere comunicati, e

f) essere aggiornati per quanto appropriato.

L’organizzazione deve conservare informazioni documentate sugli obiettivi per la

continuità operativa.
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6.2.2 Determinare gli obiettivi per la continuità operativa
Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi per la continuità operativa,

l’organizzazione deve determinare:

a) cosa sarà fatto;

b) quali risorse saranno richieste;

c) chi ne sarà responsabile;

d) quando sarà completato;

e) come saranno valutati i risultati.

6.3 Pianificare le modifiche al sistema di gestione per la continuità operativa
Quando l'organizzazione determina l’esigenza di modifiche al BCMS, incluse quelle

identificate nel punto 10, tali modifiche devono essere effettuate in modo pianificato.

L'organizzazione deve considerare:

a) le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze;

b) l'integrità di un BCMS;

c) la disponibilità di risorse;

d) l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità.

7 SUPPORTO

7.1 Risorse
L'organizzazione deve determinare e fornire le risorse necessarie per l'istituzione,

l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del BCMS.

7.2 Competenza
L'organizzazione deve:

a) determinare la competenza necessaria per le persone che svolgono attività

lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le sue prestazioni relative alla

continuità operativa;

b) assicurare che queste persone siano competenti sulla base di istruzione,

formazione*****), o esperienza appropriate;

c) ove applicabile, intraprendere azioni per acquisire le necessarie competenze e

valutare l'efficacia delle azioni intraprese;

d) conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze

Nota Le azioni applicabili possono comprendere, per esempio: l’erogazione di formazione, il mentoring o la
riallocazione delle persone attualmente impiegate; oppure l’assunzione o l’incarico a contratto di persone
competenti.

7.3 Consapevolezza
Le persone che svolgono un’attività lavorativa sotto il controllo dell’organizzazione devono

essere consapevoli:

a) della politica per la continuità operativa; 

b) del proprio contributo all’efficacia del BCMS, compresi i benefici derivanti dal

miglioramento delle prestazioni relative alla continuità operativa;

c) delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del BCMS;

d) del proprio ruolo e delle proprie responsabilità prima, durante e dopo le interruzioni.

*****) Nota Nazionale - Il termine 'formazione" (training) è da intendersi in un'ampia accezione che comprende l'addestramento.
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7.4 Comunicazione
L’organizzazione deve determinare le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al

BCMS, includendo:

a) l’argomento della comunicazione;

b) quando comunicare;

c) con chi comunicare;

d) come comunicare.

e) chi comunica.

7.5 Informazioni documentate

7.5.1 Generalità
Il BCMS dell’organizzazione deve comprendere: 

a) le informazioni documentate richieste dal presente documento;

b) le informazioni documentate che l'organizzazione determina come necessarie per

l'efficacia del BCMS.

Nota Il livello di dettaglio delle informazioni documentate di un BCMS può variare da un'organizzazione all'altra in
base a:

- la dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi, e risorse;

- la complessità dei processi e delle loro interazioni; 

- la competenza delle persone.

7.5.2 Creazione e aggiornamento
Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l’organizzazione deve assicurare:

a) adeguate identificazione e descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di

riferimento);

b) appropriati formato (per esempio lingua, versione del software, grafica) e supporto

(per esempio cartaceo, elettronico);

c) appropriati riesame e approvazione in merito all’idoneità e all’adeguatezza.

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate

7.5.3.1 Le informazioni documentate richieste dal BCMS e dal presente documento devono

essere tenute sotto controllo per assicurare che:

a) siano disponibili e idonee all’utilizzo, dove e quando necessario;

b) siano adeguatamente protette (per esempio da perdita di riservatezza, utilizzo

improprio, o perdita d’integrità). 

7.5.3.2 Per tenere sotto controllo le informazioni documentate, l’organizzazione deve

intraprendere le seguenti attività, per quanto applicabile:

a) distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo;

b) archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità;

c) tenuta sotto controllo delle modifiche (per esempio controllo delle versioni);

d) conservazione e successive disposizioni.

Le informazioni documentate di origine esterna, determinate come necessarie

dall'organizzazione per la pianificazione e per il funzionamento del BCMS, devono essere

identificate, per quanto appropriato, e tenute sotto controllo.

Nota L’accesso può comportare una decisione in merito ai permessi di sola visione delle informazioni documentate,
o ai permessi e autorità per visualizzarle e modificarle.
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8 ATTIVITÀ OPERATIVE

8.1 Pianificazione e controllo operativi
L'organizzazione deve pianificare, attuare e tenere sotto controllo i processi necessari per

soddisfare i requisiti e per attuare le azioni determinate al punto 6.1:

a) stabilendo i criteri per i processi;

b) attuando il controllo dei processi, in conformità ai criteri;

c) custodendo (mantenendo e conservando) le informazioni documentate nella misura

necessaria ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato.

L'organizzazione deve controllare le modifiche pianificate e riesaminare le conseguenze

dei cambiamenti non previsti, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo, per

quanto necessario.

L'organizzazione deve assicurare che i processi affidati all’esterno e la catena di fornitura

siano tenuti sotto controllo.

8.2 Analisi di impatto operativo e valutazione del rischio

8.2.1 Generalità 
L’organizzazione deve:

a) Implementare******) e mantenere processi sistematici per l’analisi dell’impatto

operativo (business impact analysis) e per valutare i rischi di un’interruzione;

b) Riesaminare l’analisi di impatto operativo e la valutazione dei rischi a intervalli

prestabiliti e a fronte di cambiamenti significativi sia all’interno dell’organizzazione,

sia al suo esterno nel contesto in cui opera. 

Nota L’organizzazione determina l’ordine in cui sono condotte l’analisi di impatto operativo e la valutazione del
rischio.

8.2.2 Analisi di impatto operativo
L’organizzazione deve usare il processo di analisi di impatto operativo per determinare le

priorità e i requisiti per la continuità operativa. Questo processo deve:

a) definire le tipologie d’impatto e i criteri di valutazione pertinenti al contesto

dell’organizzazione;

b) identificare le attività che sostengono l’erogazione di prodotti e servizi;

c) utilizzare le tipologie d’impatto e i criteri per valutare l’impatto nel tempo causato da

un’interruzione di queste attività;

d) identificare l’arco temporale entro cui gli impatti di un mancato recupero delle attività

diventerebbero inaccettabili per l’organizzazione;

Nota 1 Questo arco temporale è definibile come “massimo periodo tollerabile dell’interruzione (maximum tolerable
period of disruption - MTPD);”

e) stabilire tempistiche di priorità entro i tempi identificati nel punto d) in base alle quali

recuperare le attività ad un livello minimo accettabile specificato;

Nota 2 Queste tempistiche possono essere denominate “Obiettivo relativo al tempo di recupero (recovery time
objective - RTO);”

f) usare questa analisi per identificare quali sono le attività prioritarie;

g) determinare quali risorse sono necessarie al supporto delle attività prioritarie;

h) identificare le dipendenze, fornitori e partner inclusi, e le interdipendenze tra le

attività prioritarie. 

******) Nota nazionale - In questo contesto il termine implementare assume il significato di concepire e mettere in atto.
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8.2.3 Valutazione del rischio
L’organizzazione deve mettere in atto e mantenere un processo di valutazione del rischio. 

Nota Il processo di valutazione del rischio è trattato nella ISO 31000.

L’organizzazione deve:

a) identificare i rischi di un’interruzione alle attività prioritarie di un’organizzazione e alle

loro risorse necessarie;

b) analizzare e valutare i rischi identificati;

c) determinare quali di questi rischi necessitano un trattamento.

Nota I rischi nel presente punto si riferiscono ad un’interruzione dell’attività operativa. I rischi e le opportunità,
relativi all’efficacia del sistema di gestione sono trattati nel punto 6.1.

8.3 Strategie e soluzioni per la continuità operativa

8.3.1 Generalità
In base agli output dell’analisi di impatto operativo e della valutazione dei rischi,

l’organizzazione deve identificare e scegliere strategie per la continuità operativa che

prevedano opzioni per il periodo antecedente, durante e successivo all’interruzione. Le

strategie per la continuità operativa devono essere composte da una o più soluzioni. 

8.3.2 L’identificazione di strategie e soluzioni
L’identificazione deve basarsi sulla misura in cui le strategie e le soluzioni:

a) rispettano i requisiti di continuità e di recupero delle attività prioritarie entro le

tempistiche prestabilite e capacità concordate;

b) proteggono le attività prioritarie dell’organizzazione;

c) riducono le probabilità di un’interruzione;

d) accorciano la durata di un’interruzione;

e) limitano l’impatto di un’interruzione sui prodotti e servizi di un’organizzazione;

f) provvedono alla disponibilità di risorse adeguate. 

8.3.3 La selezione di strategie e soluzioni

La selezione deve basarsi sulla misura in cui le strategie e le soluzioni:

a) rispettano i requisiti di continuità e di ripristino delle attività prioritarie entro le

tempistiche prestabilite e alle capacità concordate;

b) considerano i livelli e le tipologie di rischio accettabili per l’organizzazione;

c) considerano i costi e i benefici associati. 

8.3.4 Requisiti relativi alle risorse
L’organizzazione deve identificare i requisiti, in termini di risorse, per attuare le soluzioni di

continuità selezionate. Il tipo di risorse da considerare deve includere ma non limitandosi a:

a) persone;

b) informazioni e dati;

c) infrastrutture fisiche quali edifici, luoghi di lavoro o altri impianti e servizi connessi;

d) attrezzature e materiali di consumo;

e) tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);

f) mezzi di trasporto e logistica;

g) risorse finanziarie;

h) fornitori e partner.
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8.3.5 Attuazione delle soluzioni 
L’organizzazione deve attuare e mantenere le soluzioni di continuità operativa selezionate

così che possano essere attivate quando necessario. 

8.4 Piani e procedure per la continuità operativa

8.4.1 Generalità

L’organizzazione deve implementare*******) e mantenere una struttura di risposta che

permetta un’allerta e una comunicazione tempestive alle parti interessate rilevanti. Deve

predisporre piani e procedure per gestire l’organizzazione durante un’interruzione. I piani

e le procedure devono essere usati quando richiesto di attivare le soluzioni per la

continuità operativa.

Nota Esistono diversi tipi di procedura che comprendono i piani per la continuità operativa. 

L’organizzazione deve identificare e documentare i piani e le procedure per la continuità

operativa sulla base dell’output delle strategie e delle soluzioni selezionate. 

Le procedure devono:

a) Essere specifiche riguardo le misure immediate da prendere durante

un’interruzione;

b) Essere flessibili per rispondere alle condizioni variabili, interne ed esterne, di

un’interruzione;

c) Concentrarsi sugli impatti di incidenti che potrebbero causare un’interruzione;

d) Essere efficaci nel minimizzare gli impatti attraverso l’implementazione*******) di

soluzioni appropriate;

e) Assegnare ruoli e responsabilità per i compiti adeguati. 

8.4.2 Struttura di risposta

8.4.2.1 L’organizzazione deve implementare*******) e mantenere una struttura, identificando uno o

più team responsabili di rispondere alle interruzioni.

8.4.2.2 I ruoli e le responsabilità di ciascun team e i rapporti tra i team devono essere chiaramente

espressi.

8.4.2.3 Collettivamente, i team devono essere responsabili di:

a) valutare la natura e la portata di un’interruzione, e il suo impatto potenziale;

b) valutare l’impatto rispetto alle soglie predefinite che giustifichino l’avvio di una

risposta formale;

c) attivare una risposta appropriata di continuità operativa;

d) pianificare le azioni che è necessario intraprendere;

e) stabilire priorità (ponendo la salvaguardia della vita come prima priorità);

f) monitorare gli impatti dell’interruzione e la risposta dell’organizzazione;

g) attivare le soluzioni di continuità operativa;

h) comunicare con le parti interessate rilevanti, le autorità e i media.

8.4.2.4 Per ciascun team, devono esserci:

a) personale indicato e i relativi sostituti con la responsabilità, l’autorità e la

competenza necessarie per svolgere il ruolo assegnato;

b) procedure documentate per guidare le loro azioni (vedere punto 8.4.4), incluse

quelle per l’attivazione, il funzionamento, il coordinamento e la comunicazione della

risposta.

*******) Nota nazionale - In questo contesto il termine implementare assume il significato di concepire e mettere in atto.
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8.4.3 Allerta e comunicazione

8.4.3.1 L’organizzazione deve documentare e mantenere delle procedure per:

a) comunicare all’interno e all’esterno alle parti interessate rilevanti, indicando cosa,

quando, con chi e come comunicare;

Nota L’organizzazione può documentare e mantenere procedure che indichino come e in quali circostanze
l’organizzazione comunica con i propri dipendenti e i loro contatti di emergenza.

b) ricevere, documentare e rispondere alle comunicazioni dalle parti interessate,

incluso qualsiasi sistema consultivo sul rischio a livello nazionale o regionale (o

equivalenti);

c) assicurare la disponibilità dei mezzi di comunicazione durante un’interruzione;

d) agevolare una comunicazione strutturata con gli addetti alla risposta di emergenza;

e) fornire dettagli sulla risposta dell’organizzazione sui media in seguito a un incidente,

inclusa la strategia comunicativa;

f) registrare i dettagli dell’interruzione, le azioni e le decisioni prese.

8.4.3.2 Ove applicabile, quanto segue deve inoltre essere considerato e attuato:

a) allertare le parti interessate potenzialmente danneggiate da un’interruzione in corso

o imminente;

b) assicurare coordinamento e comunicazione appropriati tra le diverse organizzazioni

coinvolte nella risposta.

Le procedure di allerta e comunicazione devono essere simulate, come parte del

programma di esercitazione dell’organizzazione descritto nel punto 8.5.

8.4.4 Piani per la continuità operativa

8.4.4.1 L’organizzazione deve documentare e mantenere piani e procedure per la continuità

operativa. I piani per la continuità operativa devono fornire assistenza e informazioni per

assistere i team nella risposta a un’interruzione e l’intera organizzazione nella risposta e

nel recupero.

8.4.4.2 Collettivamente, i piani per la continuità operativa devono contenere:

a) dettagli sulle azioni che i team intraprendono per:  

1) continuare o recuperare attività prioritarie entro le tempistiche predeterminate;

2) monitorare l’impatto di un’interruzione e la risposta dell’organizzazione;

b) riferimenti alle soglie predefinite e al processo per l’attivazione della risposta;

c) procedure per garantire l’erogazione dei prodotti/servizi alla capacità concordata;

d) dettagli per gestire le immediate conseguenze di un’interruzione, che prestino la

dovuta attenzione a:

1) il benessere degli individui;

2) la prevenzione di ulteriori perdite o indisponibilità di attività prioritarie;

3) l’impatto sull’ambiente.

8.4.4.3 Ciascun piano deve includere:

a) scopo, campo di applicazione e obiettivi;

b) ruoli e responsabilità del team che attua il piano;

c) azioni per attuare le soluzioni;

d) informazioni di supporto necessarie per attivare (inclusi i criteri per l’attivazione),

operare, coordinare e comunicare le azioni del team;

e) interdipendenze interne ed esterne;

f) i requisiti in termini risorse;
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g) i requisiti per il reporting;

h) un processo per la disattivazione.

Ciascun piano deve essere utilizzabile e disponibile nel momento e presso il sito in cui lo

stesso sia necessario.

8.4.5 Recupero

L’organizzazione deve avere processi documentati per ripristinare e far ritornare le attività

operative dalle misure temporanee adottate durante e dopo un’interruzione.

8.5 Programma di esercitazione
L’organizzazione deve implementare********) e mantenere un programma di esercitazioni e

di prove per convalidare nel tempo l’efficacia delle proprie strategie e soluzioni per la

continuità operativa. 

L’organizzazione deve condurre esercizi e prove che:

a) siano coerenti con i propri obiettivi per la continuità operativa;

b) siano basati su scenari appropriati, ben pianificati, con scopi e obiettivi chiaramente

definiti;

c) sviluppino il lavoro di squadra, la competenza, la sicurezza e la conoscenza di coloro

i quali hanno un ruolo durante un’interruzione;

d) considerati collettivamente nel corso del tempo, convalidino le strategie e soluzioni

per la continuità operativa;

e) producano rapporti formali post-esercitazione, che contengano risultati,

raccomandazioni e azioni per attuare miglioramenti;

f) siano riesaminati, nell’ambito della promozione di un miglioramento continuo;

g) siano eseguiti a intervalli predefiniti e in occasione di cambiamenti significativi

all’interno dell’organizzazione o del contesto nel quale la stessa opera.

L’organizzazione deve operare sulla base dei risultati delle esercitazioni e delle prove, per

attuare cambiamenti e miglioramenti.

8.6 Valutazione della documentazione e della capacità per la continuità operativa
L’organizzazione deve: 

a) valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della propria analisi di impatto

operativo, della valutazione del rischio, delle strategie, delle soluzioni, dei piani e

delle procedure;

b) effettuare valutazioni attraverso riesami, analisi, esercizi, prove, rapporti

post-incidente e valutazioni delle prestazioni;

c) condurre valutazioni sulle capacità per la continuità operativa dei partner e dei

fornitori pertinenti;

d) valutare il rispetto dei requisiti legali e regolamentari in essere, le best practice del

settore e la conformità alla propria politica e obiettivi per la continuità operativa;

e) aggiornare tempestivamente la documentazione e le procedure.

Queste valutazioni devono essere effettuate a intervalli predefiniti, dopo un incidente o

l’attivazione, e quando si verificano cambiamenti significativi.

********) Nota nazionale - In questo contesto il termine implementare assume il significato di concepire e mettere in atto.
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9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
L’organizzazione deve determinare:

a) cosa è necessario monitorare e misurare;

b) i metodi per il monitoraggio, la misurazione, l’analisi e la valutazione, per quanto

applicabile, per assicurare risultati validi;

c) quando e da chi il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti;

d) quando e da chi i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere

analizzati e valutati.

L’organizzazione deve conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza

dei risultati.

L’organizzazione deve valutare le prestazioni del  BCMS e l’efficacia del BCMS.

9.2 Audit interno

9.2.1 Generalità
L’organizzazione deve condurre, a intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire

informazioni per accertare se il BCMS:

a) è conforme ai:

1) requisiti propri dell’organizzazione relativi al suo BCMS;

2) requisiti del presente documento;

b) è efficacemente attuato e mantenuto.

9.2.2 Programmi di audit

L’organizzazione deve:

a) pianificare, stabilire, attuare e mantenere uno o più programmi di audit che includano

la frequenza, i metodi, le responsabilità, i requisiti di pianificazione e reporting, che

devono tenere in considerazione l’importanza dei processi coinvolti e i risultati degli

audit precedenti;

b) definire i criteri dell’audit e il campo di applicazione per ciascun audit;

c) selezionare gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e

l'imparzialità del processo di audit;

d) assicurare che i risultati degli audit siano riportati ai responsabili pertinenti;

e) conservare informazioni documentate quale evidenza dell’attuazione dei programmi

di audit e dei risultati di audit;

f) assicurare che ogni azione correttiva, necessaria per eliminare le non conformità

rilevate e le loro cause, venga effettuata senza indebito ritardo;

g) assicurare che le attività successive comprendano la verifica delle azioni effettuate

ed il rapporto sui risultati della verifica.

9.3 Riesame di direzione

9.3.1 Generalità
L’alta direzione deve, a intervalli pianificati, riesaminare il BCMS dell'organizzazione, per

assicurarne l’appropriata continuità, adeguatezza ed efficacia.
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9.3.2 Input al riesame di direzione 
Il riesame di direzione deve includere considerazioni su:

a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;

b) i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il BCMS;

c) le informazioni sulle prestazioni del BCMS, compresi gli andamenti (trend) relativi:

1) alle non conformità e alle azioni correttive;

2) ai risultati della valutazione del monitoraggio e della misurazione;

3) ai risultati di audit;

d) feedback delle parti interessate;

e) la necessità di modifiche al BCMS, compresi la policy e gli obiettivi;

f) procedure e risorse che potrebbero essere utilizzate nell'organizzazione per

migliorare le prestazioni e l'efficacia del BCMS;

g) informazioni ricavate dall'analisi dell'impatto operativo e dalla valutazione del rischio;

h) output della valutazione della documentazione e delle capacità per la continuità

operativa (vedere punto 8.6);

i) rischi o problemi non adeguatamente affrontati in alcuna precedente valutazione del

rischio;

j) lezioni apprese e azioni derivanti da mancati incidenti e interruzioni;

k) le opportunità per il miglioramento continuo.

9.3.3 Output del riesame di direzione 

9.3.3.1 Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni relative alle opportunità

per il miglioramento continuo e ogni esigenza di modifiche al BCMS per migliorare la sua

efficienza ed efficacia, incluso quanto segue:

a) variazioni al campo di applicazione del BCMS;

b) aggiornamento dell'analisi dell'impatto operativo, valutazione del rischio, strategie e

soluzioni per la continuità operativa e piani per la continuità operativa;

c) modifica di procedure e controlli per rispondere a problemi interni o esterni che

possono avere un impatto sul BCMS;

d) come viene misurata l'efficacia dei controlli.

9.3.3.2 L’organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dei risultati

dei riesami di direzione. Essa deve:

a) comunicare i risultati del riesame di direzione alle parti interessate rilevanti;

b) intraprendere azioni appropriate in relazione a tali risultati.

10 MIGLIORAMENTO

10.1 Non conformità e azioni correttive

10.1.1 L’organizzazione deve determinare le opportunità di miglioramento e attuare le azioni

necessarie a conseguire gli esiti attesi per il proprio BCMS.
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10.1.2 Quando si verifica una non conformità, l’organizzazione deve:

a) reagire alla non conformità, e, per quanto applicabile:

1) intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla;

2) affrontarne le conseguenze;

b) valutare l’esigenza di azioni per eliminare le cause della non conformità, in modo che

non si ripeta o non si verifichi altrove:

1) riesaminando la non conformità;

2) determinando le cause della non conformità;

3) determinando se esistono o possono verificarsi non conformità simili;

c) attuare ogni azione necessaria;

d) riesaminare l’efficacia di ogni azione correttiva intrapresa;

e) effettuare, se necessario, modifiche al BCMS.

Le azioni correttive devono essere adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate. 

10.1.3 L’organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza:

a) della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa;

b) dei risultati di ogni azione correttiva.

10.2 Miglioramento continuo
L’organizzazione deve migliorare in modo continuo l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia

del BCMS, sulla base di misure qualitative e quantitative.

L’organizzazione deve considerare i risultati di analisi e valutazione, oltre agli output del

riesame di direzione, per determinare se vi siano esigenze o opportunità, in relazione al

business, o al BCMS, che debbano essere affrontate come parte del miglioramento

continuo.

Nota L’organizzazione può usare i processi del BCMS, quali leadership, pianificazione e valutazione delle
prestazioni, per ottenere il miglioramento.
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