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1. INTRODUZIONE

È MEGLIO AFFRONTARE LA CRISI QUANDO NON C’È.

In tema di continuità operativa e gestione del rischio, un fattore critico è la formazione del Crisis
Management Team, la cui composizione e leadership deve essere valutata con molta attenzione.
Non tutte le aziende hanno adottato un piano di Crisis Management e nominato un Crisis
Management Team mentre emerge spesso dai propri risk assessment che si dovrebbero
aspettare di dover fronteggiare un’emergenza.

Se la maggior parte degli stakeholder sono solidali con le aziende colpite da un disastro
inaspettato, quasi nessuno è disposto a scusare una reazione confusa o disorganizzata.

Proprio la leadership è una delle dimensioni da valutare con maggior attenzione nei percorsi
di CRISIS PREPAREDNESS.
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In genere la responsabilità di gestire una crisi è affidata al Crisis
Management Team, ma chi dovrebbe farne parte? E chi dovrebbe
guidarlo?



2. CONTESTO NORMATIVO

Business continuity:
Capacità di un’organizzazione di continuare ad erogare prodotti o servizi a livelli predefiniti 
accettabili a seguito di un incidente.
Standard e norme di riferimento:
- Maggio 2012: pubblicazione della Norma ISO 22301:2012 Societal security- Business 

continuity management systems – Requirements (dall’International Organization for 
Standardization)

- Dicembre 2015: emanazione delle Technical Specification correlate: ISO TS 22317:2015 
Societal security – Business continuity management systems – Guideliness for business 
impact analysis (BIA) e ISO TS 22318: 2015 Societal security –Business continuity
management systems – Guideliness for supply chain continuity

- In materia di gestione delle crisi, invece, nel maggio 2014 è stato pubblicato dal Bristish
Standards Institution la Norma BS 11200:2014 Crisis management – Guidance and good 
practice.
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Normativa italiana:
-Pubblica Amministrazione
-Banche

Emergenza COVID-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità 231/2001



3. Crisis Management Policy aziendale -
un esempio 

Struttura di una Crisis Management Policy aziendale

Obiettivi

Definizioni

Tipi di incidenti – riscontro e notifiche

Contatti

Ruoli e responsabilità

Procedura

Approvazione

Allegati: Membri del comitato e contatti – Analisi evento di crisi – Piano di azioni in caso di crisi 
– Revisione dell’evento post crisi
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4. Il Crisis Management Team (1/2)

Il Crisis Management Team ha il compito di garantire una visione unitaria ed essere in grado di
valutare ed affrontare i rischi di interruzione della business continuity (rischio economico,
reputazionale, operativo complessivo e le necessarie misure di sicurezza da attuare, etc.).

Tale comitato dovrebbe essere composto almeno:

– dal direttore generale dell’ente o ruolo equiparato;
– dal responsabile di produzione/stabilimento;

– dal responsabile amministrativo;
– dal responsabile dell’ufficio compliance/legale;

– dal responsabile dell’ufficio del personale;
– dal responsabile della sicurezza ex D.Lgs 81 del 2008.

Molta attenzione dovrà essere posta al momento dell’individuazione dei componenti del
comitato: da una parte occorre personale qualificato e idoneo alla realizzazione di quanto
previsto dalla normativa in vigore, dall’altra occorrono ruoli dirigenziali all’interno dell’ente in
grado di assumere decisioni ispirate alla massima rapidità ed efficacia così da poter affrontare e
risolvere anche quanto non previsto nei piani di continuità operativa.
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4. Il Crisis Management Team (2/2)

Il Crisis Management Team aziendale («CMT»):
Il CMT dei siti della capogruppo presenti in Italia è composto dai soggetti che sono stati
identificati per monitorare e coordinare la risposta ad una situazione di crisi e garantire che
questa venga opportunamente gestita. Il CMT ha l’autorità di implementare le azioni necessarie a
gestire la crisi in accordo e coordinamento con la capogruppo e con il CMT della capogruppo. E’
responsabilità del CMT aziendale assicurarsi che le funzioni ed i processi necessari vengano
attivati e coordinati per la gestione efficace della Crisi.

Composizione (documento allegato alla Crisis Management Policy)
Ruolo – Membro principale – Membro backup (con indicazione del num. di cell.)
Leader – CEO – Operations Director o CFO 

Ruoli e responsabilità
- Crisis Management Leader aziendale

- Crisis Management Coordinator aziendale
- Segretario

- Crisis Management Team

- 7 -



5. Il Crisis Management Plan (COVID-19) 

Crisis Event Action Plan
Tale piano di azione in caso di evento di crisi (COVID-19) è completato per la nostra azienda dal 
Crisis Management Coordinator ed il Crisis Management Team al fine di identificare le azioni
specifiche e i soggetti responsabili a rispondere ad un evento di crisi.   

Viene strutturato come segue: 
- Nome dell’evento di crisi: COVID-19

- Tipo di evento di crisi: pandemia
- Data evento di crisi
Cappello introduttivo:

- Aggiornamento sulla crisi/Informazioni a disposizione
Attività implementate suddivise come segue:

- Area di impatto
- Aggiornamento

- Azioni da implementare
- Responsabili per l’implementazione di tale azione/attività
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5. Il Crisis Management Plan (COVID-19) 

Molto utile questo schema in inglese che riassume in quattro
punti salienti gli aspetti più importanti per la gestione 
del periodo di crisi legato al COVID-19.
1. Creare un team interfunzionale per analizzare 

i punti deboli dell’azienda 
2. Costruire un piano di continuità operativa e 

un piano di risposta
3. Proteggere i dipendenti e i clienti
4. Comunicare efficacemente 
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