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Resilienza: un nuovo paradigma nella gestione dei rischi 
 
 
1 - Un termine che sta diventando di moda oggi è resilienza. Come in molti altri casi 

anche il termine generico può assumere significati diversi a seconda dei contesti in 

cui viene usato. Ma tutte queste interpretazioni sono accomunate da un fil rouge: la 

resilienza definisce la plasticità d’un sistema (ente, azienda, territorio, persona fisica 

eccetera), vale a dire la capacità d’adattarsi alla situazione esterna ed alle sue 

variazioni (positive, ma soprattutto negative ed accidentali) per continuare ad 

esistere e funzionare. Il paradigma è applicabile per qualunque struttura, ma 

particolarmente e quelle cui sia applicabile il principio olistico per cui ……. il tutto è 

maggiore della somma delle parti. Quindi a tutti i sistemi in qualche misura complessi. 

Cambia quindi la forma d’adattamento in relazione allo specifico campo d’azione. 
Vediamo alcune declinazioni esemplificative.  

• In ingegneria, la resilienza è la capacità d’un materiale d’assorbire energia di 
deformazione elastica; 

• in informatica, la resilienza è la capacità d’un sistema d’adattarsi alle condizioni 
d'uso e di resistere all'usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi 
erogati; 

• in ecologia e biologia, la resilienza è la capacità d’una materia vivente 
d’autoripararsi dopo un danno, o quella d’una comunità o d’un sistema 
ecologico di ritornare al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta ad una 
perturbazione che ha modificato quello stato; 

• in psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli 
eventi traumatici; 

• nell'arte la resilienza è la capacità dell'opera di conservare attraverso l'estetica 
la sua particolarità, nonostante la crescente soggettivazione; 

• nel risk management, la resilienza è la capacità propria d’un sistema d’adattare 
il proprio funzionamento prima, durante ed in seguito ad un cambiamento o ad 
una perturbazione, in modo da poter garantire la funzionalità del suo servizio 
sia in condizioni normali che in condizioni anomale. 

 
Tutte queste definizioni quindi sono accomunate da un concetto: non più opporre alle 
perturbazioni solo una resistenza passiva basata sulla forza bruta e/o sulla solidità 
strutturale (frangar non flectar …), ma la convenienza d’essere plastici e deformabili 
in maniera programmata per assorbire l’impatto senza eccessivi traumi.  
 
2 - Ma perché conviene cambiare paradigma gestionale? Per iniziare vediamo alcune 
cifre ci offrono un’utile chiave di lettura, riferita ad uno specifico contesto in cui il 
nostro paese è particolarmente coinvolto: i danni conseguenti ad eventi catastrofali 
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(alluvioni, terremoti, frane, siccità, incendi ……) eventi derivanti quindi da fenomeno 
naturale1.  

 
 

Le cifre  

 
 
 
Sono stati pari a 160 miliardi di dollari le perdite complessive causate nel 2018 dalle 
catastrofi naturali,2. Una cifra superiore alla media corretta per l’inflazione degli ultimi 
30 anni (140 miliardi di dollari USA). 
Le perdite sono state inferiori alle perdite estremamente elevate del 2017, che erano 
state pari a 350 miliardi di dollari e che erano dovute principalmente al susseguirsi di 
pesanti uragani. 
Con 80 miliardi di dollari, i sinistri assicurati sono stati sostanzialmente al di sopra 
della media corretta per l’inflazione degli ultimi 30 anni (41 miliardi di dollari), ma al 
di sotto dei valori record dello scorso anno (140 miliardi di dollari). 
Nel 2018 circa 10.400 persone hanno perso la vita a causa di catastrofi naturali, una 
cifra tuttavia in calo rispetto alla media di 53.000 persone negli ultimi 30 anni. Questa 
tendenza a lungo termine è una chiara indicazione del fatto che, in una prospettiva 
globale, le misure di protezione della vita umana stanno iniziando ad avere effetto. 

 
3 - Anche se non si possono definire gli ultimi due anni come il vero annus horribilis in 
assoluto, il verificarsi a brevissima distanza temporale di due anni pesanti3 per la 
società globale (e per l’assicurazione) indica chiaramente il trend di questi fenomeni 
ed i possibili impatti futuri. Non per nulla proprio uno dei massimi player del settore 
assicurativo (i LLOYDS’) hanno prodotto recentemente uno studio (INNOVATION 

                                                           
1 Un altro settore la cui pericolosità è sempre maggiore è quello del cosiddetto cyber risk. Ma non 
a caso proprio il settore della IT è stato il primo ad essere destinatario d’una specifica norma 
comunitaria in tema di resilienza. Vedi ultra nota 6. 
2 Questo in base ai dati forniti da Munich Re, a risultati analoghi portano le valutazioni di SIGMA 
(SWISS RE) 
3 Dopo un 2015 con sinistralità decisamente sotto la media! 
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REPORT 2018 reperibile su INTERNET in inglese) che affronta questa problematica alla 
luce della filosofia della resilienza. Questo perché dato che questi eventi si verificano 
(non se ne può evitare il verificarsi4 quindi la loss prevention deve necessariamente 
collocarsi sul piano della prevenzione in senso lato e non intesa solo come rimozione 
della fonte di rischio) occorre pianificare come affrontarli nella forma globalmente più 
efficiente (riduzione delle perdite umane e dei danni materiali, riduzione dei tempi 
d’inattività dei servizi). 
 

4 - Come si è visto a pagina 1 manca una definizione di resilienza strettamente 
assicurativa. Ma se andiamo a spacchettare l’ultimo punto (la resilienza nel Risk 
Management) troviamo facilmente i legami5 che fanno sì che anche nel mondo 
assicurativo si possa parlare a pieno titolo di resilienza.  
Ma attenzione: nell’utilizzo assicurativo occorre tenere ben separate la valenza che il 
termine assume in relazione alle imprese d’assicurazione, da quella nella quale 
intendiamo utilizzarlo e valorizzarlo in questo breve lavoro con riferimento agli 
assicurati. 
 
                                                           
4 Si omette qui per semplicità qualunque considerazione in merito al global warming ed al suo 
impatto sul clima mondiale. 
5 Vale ancora una volta la pena di ricordare che l’assicurazione non è una tecnica di RM 
(gestione/riduzione dei danni), ma di finanziamento delle perdite. Ma è altrettanto vero che senza 
una precisa valutazione preliminare dei rischi l’assicurazione non potrà mai dispiegare pienamente 
la sua efficacia. Quindi RM ed assicurazione operano parallelamente ed in successione per 
conseguire l’obiettivo ultimo della resilienza: permettere la continuità del business anche sotto 
stress. Questo tra l’altro prevede l’utilizzo dell’assicurazione non solo in termini patrimoniali, ma 
anche reddituali.  

Sicurezza a 360° 

La riduzione delle perdite umane passa anche attraverso l’informazione sui rischi 

e la formazione dei singoli (cittadini, dipendenti, utilizzatori) all’autoprotezione; la 

riduzione delle perdite economiche, oltre che dall’adozione di tecniche realizzative 

improntate alla resilienza (intesa sostanzialmente come armonizzazione di 

specifiche tecnico/costruttive correlate ai possibili rischi – costruzioni antisismiche 

ad esempio - con corrette procedure operative di gestione degli eventi avversi e 

delle crisi) dovrebbe anche passare per la riduzione della concentrazione del 

rischio. Purtroppo la teoria dominante delle economie di scala porta al gigantismo 

in tutti i campi (megalopoli con milioni d’individui concentrati in spazi ridotti, navi 

da crociera con 6.000 e più persone a bordo, portacontainer da 18.000 TEU, aerei 

come AIRBUS 380 …) ed alla concentrazione del rischio ovvero esattamente 

all’opposto di quanto sarebbe auspicabile. 
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5 - Per le imprese assicurative la resilienza – anche se non definita esplicitamente in 
questi termini - è un obbligo regolato dalle norme di Solvency 2. Lo stesso vale per le 
banche; il sistema bancario italiano difatti prevede fino dal 2004 una specifica 
normativa sulla continuità operativa, oggi parte integrante della Circolare 285 di 
Banca d’Italia; quindi fin dal 2004 hanno l’obbligo di garantire la continuità del servizio 
anche a fronte d’avversità ed ostacoli, ergo la resilienza. 
Pe gli assicuratori invece le norme di vigilanza prudenziale prevedono (articolo 36-bis 
del Codice delle Assicurazioni private): 
1. L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno 
assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti d’assicurazione o riassicurazione 
nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a 
prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.  
2. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all’importo attuale 
che l’impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i 
propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un’altra impresa d’assicurazione o di 
riassicurazione.  
A questo ovviamente come per le banche s’affiancano obblighi pratici 
d’organizzazione aziendale per fare fronte alle situazioni di stress. 
 
6 - Per gli assicurati invece la resilienza6 può diventare un must nelle loro procedure 
ERM in senso lato e nell’approccio alla gestione dei rischi puri in particolare in quanto 
la resilienza presuppone: 

1. la conoscenza analitica dei rischi cui l’azienda può essere esposta in termini 
qualitativi e quantitativi (risk analisys7); 

2. la ricerca delle soluzioni gestionali più efficienti e quindi caratterizzate dal 
miglior pay-off per il controllo dei rischi a monte (loss prevention) ed il 
controllo dei danni conseguenti qualora il rischio si sia concretizzato (loss 
control); 

3. la predisposizione delle migliori misure per ripristinare rapidamente l’attività 
dell’azienda/ente/organizzazione (recovery plan) e conseguentemente 
garantire il livello di redditività del business (business continuity) o d’ efficienza 
del servizio. 

 
7 - A questo punto emerge chiaramente che vi saranno sempre dei rischi non 
sufficientemente controllabili a monte e che potrebbero generare danni d’entità 

                                                           
6 Oggi imposta obbligatoriamente agli operatori IT dal regolamento comunitario (DIRETTIVA (UE) 
2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2016 recante misure per un 
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione) recepito nella 
normativa italiana con il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 65 entrato in vigore in data 24 giugno ultimo 
scorso. 
7 Dove rischio, quanto rischio, come e perché rischio. 
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economica rilevante (perdita sul versante patrimoniale da garantire sul piano 
economico con assicurazioni dirette); ma in ogni caso l’emergenza comporterà 
sempre dei costi diretti ed indiretti (piano reddituale) a fronte dei quali è necessario 
poter disporre di risorse economiche dedicate e certe (oltre che sufficienti). Questo 
perché ogni ritardo in fase di ricostruzione comporta un’amplificazione del danno 
iniziale. 
 

Il ritardo ha un prezzo elevato8 
I costi dei disastri sono aggravati dal lento recupero dovuto alla mancanza di 
finanziamenti prontamente disponibili. Recuperare rapidamente l’infrastruttura può 
salvare vite umane, ridurre al minimo le perdite economiche e sociali ed evitare il 
fallimento, per un effetto domino, d’altri sistemi infrastrutturali connessi (Lloyd’s, 
2018).  
Si può (deve?) fare di più prima d’un evento per costruire resilienza e ridurre 
l’impatto sulle persone. 

 
“Per quanto riguarda l’Italia il costo a carico dell’Erario (cioè dei cittadini !!) per 
interventi riparatori a posteriori dopo una calamità naturale (terremoto, alluvione, 
frana), è stato calcolato in 58 miliardi dollari (circa 70 miliardi di Euro) negli ultimi 20 
anni. Quindi grava sul bilancio pubblico mediamente per oltre 3 miliardi di euro 
l’anno” (relazione presidente ANIA M.B. Farina, settembre 2017). 
 
Le recenti polemiche sui ritardi (e gli esiti) della ricostruzione dopo i terremoti del 
Centro Italia dimostrano quanto il problema sia reale anche nel nostro paese anche 
se i danni sono fortunatamente ancora distanti da quelli subiti da altri paesi, 
soprattutto quelli in via di sviluppo. 
Difatti secondo lo studio dei LLOYDS’ citato …… i disastri colpiscono in modo 
sproporzionato i paesi in via di sviluppo e quelli vulnerabili9. La stagione degli uragani 
dello scorso anno ha lasciato Dominica, un piccolo stato insulare con un PIL pro capite 
otto volte inferiore a quello degli Stati Uniti, con perdite del 224% del PIL. La perdita 
economica diretta dalle catastrofi10 è 14 volte superiore nei paesi a basso reddito 
rispetto ai paesi ad alto reddito (Ranger e Surminski, 2013), mentre i paesi a basso e 
medio reddito rappresentano l’81% delle vittime di disastri (UNDP, 2014). Paesi a 
basso reddito e ad alta esposizione come il Bangladesh possono subire perdite di circa 
il 3-5% del PIL ogni 5-10 anni a causa di ricorrenti disastri (OECD, 2015). 
 
 
 

                                                           
8 Estratto da INNOVATION REPORT 2018 dei LLOYDS’ 
9 E l’Italia lo è certamente vulnerabile soprattutto sul piano idrogeologico e tettonico. 
10 Espresso in % del GDP (Prodotto Interno Lordo) 
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8 - Sempre la sessa fonte continua in questi termini: 
……. La sottoassicurazione è più elevata nei paesi in via di sviluppo. Oggi, quasi il 90% 
delle perdite economiche causate da disastri nelle nazioni a basso reddito non sono 
assicurate. Le recenti catastrofi dimostrano sia il divario assicurativo, sia la differenza 
di copertura tra lo sviluppo e paesi sviluppati.In Ecuador, il governo ha richiesto 3,3 
miliardi di dollari per il recupero da un terremoto avvenuto ad aprile 2016. Era in grado 

di coprire solo $ 2,3 miliardi (67%) dei 
costi (Pestano, 2016). Al contrario, delle 
perdite economiche stimate in $ 30 
miliardi della Nuova Zelanda (dirette ed 
indirette) nel 2010 e 2011 (Deloitte, 
2015), a seguito dei terremoti distruttivi 
di Christchurch, il 75% è stato raccolto 
da assicuratori internazionali con 
pagamenti per oltre $ 20 miliardi (ICNZ, 
2018). 
 
 
 
 
 
 
 

Possiamo  quindi concludere con questa lapidaria considerazione: 

  

Mentre i disastri non possono essere evitati, i costi economici e gli impatti umani 
sono spesso aggravati da due fattori: 

1. Infrastruttura scarsamente costruita e mal tenuta  
e  

2. Risposta ritardata al disastro. 

E in Italia come siano messi? Stando ai 
dati esposti dal paper ANIA  
Rischio catastrofale e coperture 
assicurative: le possibili soluzioni per 
l’Italia Convegno: Il rischio da calamità 
naturali: aspetti tecnici, giuridici ed 
assicurativi.  Focus sui sistemi di 
protezione civile locale e sulla gestione 
dei soccorsi: Novara, 8 maggio 2017, 
sono assicurate per i rischi catastrofali il 
2% delle abitazioni ed il 40% delle 
industrie. L’infrastruttura pubblica è 
generalmente priva d’ogni copertura 
assicurativa (anche se con estrema 
variabilità da ragione a regione). 
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9 - Abbiamo quindi trovato il collegamento tra la resilienza e l’assicurazione; 
quest’ultima rappresenta il supporto economico dell’approccio resiliente pre e post 
evento. Essere resilienti significa quindi costruire e gestire le attività (e le 
infrastrutture) secondo criteri correlati ai rischi potenziali; questo può comportare un 
maggior costo d’investimento, ma probabilmente ridurrà i costi di funzionamento in 
situazioni normali e certamente il sistema sarà in grado di reggere alle sollecitazioni 
esterne mantenendo la sua funzionalità. Insieme alla componente statica della 
resilienza (loss prevention e loss control) dovremo anche aver pensato alle corrette 
misure gestionali e soprattutto a cosa fare in occasione dl sinistro (recovery) e per 
riprendere l’attività (Business continuity) 
 
Occorre quindi che anche l’assicurazione entri in gioco attribuendo un dividendo di 
resilienza a vantaggio dell’assicurato11 in fase preventiva; chi costruisce bene, chi 
gestisce bene dovrà essere premiato in termini di minor costo assicurativo. Questo 
non sarà certamente facile dovendo gli assicuratori per primi rispettare le policy di 
Solvency 2 - vedi pagina 4; ma molto penso potranno fare gli intermediari 
professionali (non i semplici distributori!), sostenendo il miglioramento delle pratiche 
di loss prevention e loss control e portando soprattutto al mondo delle PMI (e perché 
no anche degli assicurati retail) la loro specifica esperienza e bagaglio informativo. 
 
L’assicuratore trae vantaggio dalla prevenzione; eliminando i rischi superflui, può 
concentrare know how e risorse anche umane nella gestione delle crisi. Ne sono 
esempio la rapida reazione delle assicurazioni nei recenti casi di gravi disastri (Ponte 
Morandi 15 agosto ed esplosione di Bologna del 6 agosto 2018; questo sicuramente 
un mensis horribilis) che ha visto le assicurazioni intervenire tempestivamente in 
prima persona.  
Di questo messaggio - assicuriamoci per i casi che ci possono mettere in grave 
difficoltà e non vediamo l’assicurazione come un inutile balzello da sfruttare sempre 
e comunque (moral hazard) o come una tassa occulta (da evadere …) - gli intermediari 
professionali - e professionisti – dovrebbero essere i primi portatori. Un mercato 
assicurativo diffuso rappresenta un tassello importante – insieme ad una 

                                                           
11 Vedi INNOVATION REEPORT 2018 citato. 
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programmazione territoriale rigorosa ed allo sviluppo d’una politica della sicurezza 
anche a livello pubblico (quando si smetterà con le opere pubbliche aggiudicate al 
massimo ribasso?) per realizzare una vera resilienza a livello di nazione. E tutti penso 
capiscano, anche se ignorano il termine, quanto ne abbiamo e ne avremo bisogno. 
 


