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 Una profonda amarezza, pura, per nulla pervasa dal più sottile sentimento di rivalsa il quale, 
benché non giustificabile, sarebbe però quanto meno umanamente comprensibile; questa è la 
dimensione precisa nella quale si trova, da qualche tempo, chi ha investito tempo ed energie nel 
tentativo di spiegare come il concetto e le politiche di continuità operativa debbano essere 
profondamente radicate, nei singoli quanto nelle organizzazioni, al fine di aumentarne la resilienza 
di fronte agli eventi più inaspettati. 
 L'argomentare di "Teoria del cigno nero", ovvero di eventi inaspettati di grande portata e 
relative grandi conseguenze, andando quindi oltre quanto scaturito da un'analisi dei rischi effettuata 
con completezza ed esaustione, è stato spesso in passato percepito come un'improvvida volontà 
finalizzata a paventare i risultati della sorte avversa pur di estorcere emolumenti a seguito di 
improbabili servizi di consulenza. 
 Ebbene probabilmente, oggi, qualcuno o qualche organizzazione da esso rappresentata 
pagherebbe non poco per poter riavvolgere il nastro, ritornando a quel tempo in cui, ancora nella 
propria comfort zone, era possibile pianificare, progettare e porre in essere, quanto oggi sarebbe 
funzionale per minimizzare efficacemente impatti sia diretti che consequenziali. 
 

 
 
 La teoria del cigno nero è una metafora che descrive un evento non previsto, che ha effetti 
rilevanti e che a posteriori viene razionalizzato inappropriatamente e giudicato prevedibile; tale 
approccio ci permette, come già accennato, di andare oltre quanto scaturito dalla fase di analisi del 
rischio nonché dall'assessment ad esso correlato, preparandoci ad attraversare un'ipotetica "tempesta 
perfetta" la quale potrebbe minare irreparabilmente, senza alcuna chance di recupero, la totalità 
degli assets di un'organizzazione. 
 La teoria del cigno nero è stata sviluppata da Nassim Nicholas Taleb (Amioun 01/01/1960), 
filosofo, saggista e matematico libanese naturalizzato statunitense, nonché grande esperto di 
matematica finanziaria, per spiegare:  

1. l'importanza sproporzionata di determinati eventi di grande impatto, difficili da prevedere e 
molto rari, che esulano da ciò che normalmente ci si attende in campo storico, scientifico, 
finanziario e tecnologico; 

2. l'impossibilità di calcolare con metodi scientifici la probabilità di tali eventi rari e carichi di 
conseguenze, a causa della natura stessa delle probabilità molto piccole; 



 

3. le distorsioni psicologiche che impediscono alle persone, sia come individui che come 
collettività, di cogliere l'incertezza e il ruolo enorme degli eventi rari nell'andamento della 
storia. 

 I suoi lavori si concentrano sulla probabilità e sulla casualità, tramite saggi non tecnici che si 
focalizzano sull'imprevedibilità della sorte, sul "cigno nero", che consiste in un evento imprevisto (e 
imprevedibile) di grande portata, e sul capire come porsi nei confronti della casualità che governa il 
mondo. 

 Nel “Cigno Nero” Taleb si concentra su un evento unico con grande impatto e la sua tesi è 
che quasi tutti gli eventi storici provengono dall'inaspettato; nonostante ciò, l'uomo si convince che 
questi eventi sono spiegabili solo col senno di poi (bias). 

 Questo perché gli esseri umani non riconoscono gli eventi rari e in parte perché la natura 
della nostra esperienza ci porta ad avere la propensione ad estendere le conoscenze e le esperienze 
esistenti a eventi ed esperienze future; ad aggravare questa tendenza naturale, entra in gioco anche 
la nostra formazione formale e culturale, ove quest'ultima rappresenta un prerequisito necessario e 
fondamentale per l'apprendimento. 

 A differenza del precedente e più ampio "problema del cigno nero", ovvero il problema 
filosofico dell'induzione, la "teoria del cigno nero" si riferisce unicamente ad eventi inaspettati di 
grande portata (e grandi conseguenze) e al loro ruolo dominante nella storia; tali eventi, considerati 
estremamente divergenti rispetto alla norma, giocano però collettivamente un ruolo molto più 
importante dell'intera massa di eventi ordinari.  

 Pertanto, l'esecuzione di una corretta analisi dei rischi nella sue forme più classiche a 
considerare vulnerabilità, impatti e dati statistici, unitamente ad una visione allargata ad eventi 
cosiddetti unici ed altamente impattanti, rappresentano la chiave per aumentare enormemente le 
caratteristiche di resilienza, ad esempio, di un'azienda la quale, ponendo in essere policies e 
procedure di continuità operativa ad esse correlate, incrementerebbe in maniera esponenziale le 
probabilità di superare con successo un evento di magnitudo massima. 

 Inoltre, prestando attenzione ad approcci innovativi e non convenzionali nell'analisi del 
rischio, quali ad esempio quello cosiddetto "cyndinico" (rif. EN 31010 - Guida alle tecniche di 
valutazione del rischio: elenco/scelta) ove viene attentamente considerato il fattore Tempo, spesso a 
dir poco trascurato nei metodi valutativi classici, è possibile costruire qualcosa di veramente solido 
ed antifragile nonostante scenari caratterizzati da notevoli complessità. 

 La crescente consapevolezza dell'importanza di migliorare la resilienza organizzativa, 
rafforza il valore dello sviluppo di efficaci capacità di continuità operativa all'interno di Enti ed 
organizzazioni aziendali più o meno strutturate; in particolare, per Business Continuity Management 
o Gestione della Continuità Operativa, si intende un processo gestionale olistico che identifica 
potenziali minacce a un'organizzazione e gli impatti sulle attività che quelle minacce, se sfruttate 
attraverso vulnerabilità, potrebbero causare, fornendo appunto un framework per costruire resilienza 



 

organizzativa con la capacità di un'efficace risposta a un evento critico che salvaguardi gli interessi 
degli stakeholders chiave, della reputazione, del brand e delle attività che creano valore. 

 

 Il core task è quello di identificare le priorità dell'organizzazione e predisporre soluzioni per 
affrontare eventuali possibili minacce altamente destabilizzanti: questo concetto è alla base della 
progettazione e dell'implementazione di piani per proteggere e dare continuità alle operazioni che 
creano valore in un'organizzazione in caso di ogni possibile interruzione delle attività; un efficace 
programma di continuità operativa supporta gli obiettivi strategici dell'organizzazione, sviluppando 
in modo proattivo la capacità di continuare le attività in caso appunto di interruzione. 

 Il programma comprende l'individuazione di rischi e minacce, la creazione di strutture di 
risposta e di piani per affrontare eventuali incidenti e crisi, nonché il supporto a politiche promotrici 
la convalida e il miglioramento continuo dei processi. 

 Il programma, notevolmente flessibile ai cambiamenti negli ambienti operativi sia interni 
che esterni, genera un valore misurabile da parte dell'organizzazione che lo ha adottato essendo 
inoltre applicabile a tutti i settori industriali e alle strutture, indipendentemente dalla loro 
dimensione, complessità, tipologia ed ubicazione. 

 Le Linee Guida di Buona Pratica del BCI - Business Continuity Institute, Associazione 
professionale leader mondiale fondata nel 1994 e preposta al miglioramento della resilienza 
organizzativa attraverso la costruzione di una capacità di continuità operativa a livello globale, sono 
diventate le principali procedure di riferimento fin dalla loro prima pubblicazione avvenuta nel 
2001; inoltre, finalmente, è di recentissima pubblicazione lo Standard ISO 22313:2020 - Security 
and Resilience – Business Continuity Management Systems – Guidance - revisionato in parallelo 
alla Norma ISO 22301:2019, pubblicata alla fine del mese di ottobre e focalizzata sui requisiti del 
sistema di gestione della continuità operativa per le organizzazioni. 



 

               

 Il ciclo di vita del Business Continuity Management, funzionalmente dedicato allo sviluppo 
della resilienza organizzativa, si basa su 6 cosiddette Pratiche Professionali brevemente introdotte di 
seguito; le prime due, ovvero la Gestione della Policy e del Programma e l'Incorporazione, sono 
definite "di gestione", ed anticipano le quattro cosiddette "tecniche": Analisi, Progettazione, 
Implementazione e Convalida. 

 La Gestione della Policy e del Programma è una Pratica Professionale che stabilisce la 
policy dell'organizzazione in materia di continuità operativa; essa definisce inoltre come tale policy 
debba essere implementata, attraverso un ciclo continuo di attività nell'ambito del relativo 
programma di continuità operativa: questa fase del ciclo di vita della gestione della continuità 
operativa richiede l'azione, il supporto e l'impegno del Top management per impostare, elaborare e 
revisionare la relativa policy e il programma utilizzato per la sua implementazione. 

 L'Incorporazione della continuità operativa è una Pratica Professionale che definisce come 
integrare la metodologia e la sensibilità sulla continuità operativa nelle attività ordinarie e nella 
cultura dell'organizzazione; l'Incorporazione della continuità operativa deve prevedere l'approccio 
collaborativo tra le discipline di management correlate, allo scopo di migliorare il livello generale di 
resilienza organizzativa. 

 L'Analisi, prima tra le Pratiche Professionali "tecniche" nell'ambito del ciclo di vita di 
gestione, è finalizzata all'esame e alla valutazione di un'organizzazione per individuarne gli 
obiettivi, le funzionalità e i vincoli dell'ambiente in cui opera; essa viene seguita dalla 



 

Progettazione, Pratica funzionale all'individuazione e alla selezione delle soluzioni appropriate per 
determinare come si possa ottenere la continuità in caso di incidente. 

 Mentre la fase di Analisi identifica i requisiti di continuità operativa, la fase di Progettazione 
determina le soluzioni che devono essere quindi implementate per il conseguimento degli obiettivi 
prefissati; la quinta Pratica Professionale, ovvero l'Implementazione, è invece finalizzata alla 
realizzazione delle soluzioni concordate in fase di Progettazione. 

 

 L'Implementazione è realizzata sviluppando piani di continuità operativa diretti a soddisfare 
i requisiti di continuità concordati, nonché le soluzioni individuate nelle fasi di Analisi e 
Progettazione del ciclo di vita; la fase di Implementazione implica anche lo sviluppo di una struttura 
di risposta che definisca i ruoli necessari, i poteri e le competenze richieste per gestire un evento. 

 Lo scopo è individuare e documentare priorità, procedure, responsabilità e risorse per 
supportare l'organizzazione nella gestione di un incidente; tutto ciò deve consentire la continuità 
delle attività prioritarie ed assicurare il recupero delle attività interrotte a un livello di servizio 
predefinito, ovvero l'obiettivo minimo di continuità operativa, entro i periodi di tempo pianificati. 

 Nell'ambito del ciclo di vita della gestione della continuità operativa, la Convalida è la 
Pratica Professionale volta a confermare che il programma di continuità operativa soddisfi gli 
obiettivi stabiliti nella policy e che i piani e le procedure in vigore siano efficaci; lo scopo della 
Convalida è garantire che le soluzioni di continuità operativa e la struttura di risposta rispecchino la 
dimensione, il grado di complessità e il tipo di organizzazione, nonché verificare che i piani siano 
attuali, accurati, efficaci e completi: a tal riguardo, è necessario avere un processo finalizzato al 
miglioramento continuo del livello complessivo di resilienza organizzativa. 



 

 Alla luce della situazione odierna ed in seguito a quanto espresso nel presente documento, è 
evidente quanto siano da tempo disponibili gli strumenti efficaci per fronteggiare eventi di grande 
impatto, difficili da prevedere e molto rari, garantendo ad Enti ed organizzazioni standards più che 
accettabili in materia di continuità operativa. 

 L'auspicio è che per l'ennesima volta, col senno del poi, non ci si lasci sfuggire l'occasione 
per aggiornare politiche e processi nell'ottica di tali infausti eventi; in particolare, si auspica una 
riflessione profonda, da parte delle organizzazioni coinvolte, nel comprendere quanto il proprio 
business possa notevolmente impattare socialmente in termini di servizi cosiddetti essenziali. 

 Senza per forza dover rappresentare un fornitore di servizi energetici o un gestore e 
distributore di risorse idriche, oppure un produttore e distributore di generi alimentari o prodotti 
farmaceutici; urge creare consapevolezza, in un cospicuo numero di stakeholders, di come differenti 
tipologie di servizio, non necessariamente associate a livello percettivo alla categoria dei servizi 
essenziali, possano invece rappresentarli pienamente qualora si verifichino scenari di minaccia 
globale. 

 Di tali realtà, ne sono un esempio chiaro le aziende coinvolte nell'erogazione di pasti a 
mense aziendali, mense scolastiche e poli ospedalieri: l'assenza di programmi di gestione della 
continuità operativa in tali ambiti rappresenterebbe non solo una carenza dal punto di vista delle 
strategie aziendali, ma soprattutto un grave vulnus foriero di generare socialmente impatti 
devastanti, siano essi diretti che consequenziali. 

 


