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1. Introduzione 
 

1.1 Il contesto di riferimento 
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha avuto profondi impatti sul contesto in cui gli 
intermediari devono operare: oltre ad offrire nuove opportunità di business, infatti, il 
panorama in continua evoluzione (es. per la crescente digitalizzazione e la nascita 
dell’Internet of Things - IoT) richiede una forte capacità di adattamento e ha radicalmente 
cambiato i rischi a cui tali intermediari vengono esposti.  

Il crescente ricorso alle moderne tecnologie nei processi operativi e di business degli 
Intermediari Finanziari ha anche condotto ad un incremento considerevole degli incidenti 
informatici e degli attacchi Cyber, che si stanno evolvendo verso forme più avanzate di 
sofisticazione.  

Di pari passo con le nuove sfide, le Istituzioni Finanziarie capaci di sfruttare questa ondata 
di innovazione hanno la possibilità di sviluppare il proprio modo di operare: 

• evolvendo il modello di business (e.g. Digital Lending, Open Banking); 
• adottando nuove Tecnologie (e.g. Artificial Intelligence/ Chatbots, Big Data, GPU 

APIs, IoT, Blockchain);  
• rivedendo il modello di servizio ed i processi (e.g. Outsourcing, Cloud, Extended 

Ecosystem/ Partnership). 

Tali novità hanno ampliato notevolmente lo spettro delle opportunità sia in termini di offerta 
di nuovi prodotti e/o servizi che nel raggiungimento di nuovi target di clientela/mercati ma, 
allo stesso tempo, hanno incrementato l’esposizione al Rischio Cyber: non è più un tema di 
“se”, ma di “dove, come, quando, quanto”.  

A questo proposito, l’International Monetary Fund ha stimato che la perdita annuale media 
subita dalle istituzioni finanziarie per effetto degli attacchi Cyber potrebbe raggiungere, in 
uno scenario di simulazione severo, il 25% circa del loro profitto netto1, erodendone la 
redditività e mettendo a repentaglio la solidità del sistema finanziario. Una recente ricerca 
condotta da Accenture in collaborazione con Ponemon2 ha evidenziato come negli ultimi 5 
anni gli attacchi cyber siano aumentati del 67% (+ 11% vs anno precedente) con un costo 
medio di + 72% per lo stesso periodo (+ 12% vs anno precedente); nel corso dei prossimi 
cinque anni, potrebbero essere 5.200 miliardi di dollari i costi addizionali e i mancati ricavi 
delle aziende dovuti ai cyber-attacchi3. 

In particolare, a differenza degli altri rischi aziendali, la cui fisionomia è ben nota e per i quali 
sono stati nel tempo definiti sistemi di misurazione e gestione sufficientemente 
standardizzati e regolamentati, il Cyber Risk è un rischio meno noto, dinamico e mutevole, 
che richiede una costante e continua rivalutazione dei modelli di cyber security in essere e 
che, per essere meglio fronteggiato, richiede la diffusione di una forte consapevolezza a tutti 
i livelli dell’Organizzazione. 

Il Risk Management delle Istituzioni Finanziarie è pertanto chiamato ad assumere un ruolo 
 

1 Working Paper “Cyber Risk for the Financial Sector: A Framework for Quantitative Assessment”- IMF, 2018 
2 Ninth annual cost of cybercrime study unlocking the value of improved cybersecurity protection - Accenture & Ponemon, 
2019 
3 Securing the Digital Economy: Reinventing the Internet for Trust – Accenture, 2019 
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attivo nella gestione di tale tipologia di rischio, dotandosi delle competenze e degli strumenti 
necessari e prevedendo una maggiore collaborazione con le funzioni di Business e le 
funzioni tecnico-specialistiche dell’area IT e Sicurezza, nell’ottica di facilitare l’integrazione 
ed il coordinamento fra i diversi attori coinvolti nella misurazione e gestione del Cyber Risk 
e rafforzare conseguentemente l’efficacia dei presidi. Oltre che essere diventata una delle 
priorità nelle agende dei CRO degli ultimi anni, tale rischio necessita di una particolare 
attenzione anche per i potenziali effetti sistemici: un eventuale attacco su larga scala ai 
processi nevralgici degli intermediari finanziari potrebbe avere implicazioni anche a livello di 
stabilità del sistema finanziario nel suo insieme. I dati rilevati da Accenture in occasione del 
Global Risk Management Study4 restituiscono uno sguardo sullo stato di maturità del 
mercato dei servizi finanziari in merito alla gestione del Rischio Cyber. Oggi, il 65% dei Chief 
Risk Officer dei principali Istituti Finanziari ritiene che il Cyber Risk costituisca uno dei rischi 
più rilevanti che si troveranno ad affrontare nei prossimi anni ma, nonostante questo, solo: 

• il 30% dei player intervistati ha identificato una definizione puntuale di Cyber Risk; 
• il 42% ha previsto una metodologia dedicata di valutazione della componente 

Cyber; 
• il 14% sostiene di aver integrato le metriche di rischio nei propri processi 

decisionali. 

L’inerzia registrata si scontra con la crescente attenzione del Regolatore all’utilizzo dei dati 
e alla loro protezione in ambiti quali, a titolo esemplificativo, quello dei pagamenti (PSD2) e 
quello della tutela dei dati personali (GDPR). L’ingresso di nuovi player con cui avviare, 
anche in ottica di trasformazione, partnership strategiche (es. Fintech) e le spinte del 
business in iniziative di digitalizzazione (es. “fingerprint” per sblocco transazioni) hanno 
contribuito ad accrescere la consapevolezza delle funzioni di Risk Management sul tema, 
ponendo ambiziose sfide sul piano della misurazione ed integrazione nel RAF di una 
fattispecie di rischio nuova e difficilmente quantificabile. 

 
1.2 La Commissione Tecnica 

Il lavoro della Commissione Tecnica si colloca in questo contesto e muove dalla 
consapevolezza che, nell’ambito del settore finanziario, il Cyber Risk è un fenomeno che 
non solo deve essere approfondito e tempestivamente identificato, ma soprattutto deve 
essere adeguatamente monitorato e gestito attraverso una serie di interventi organizzativi, 
strutturali e di sensibilizzazione al tema.  

Obiettivo del presente documento è pertanto quello di: 

• presentare una panoramica dei principali trend e del posizionamento del Cyber 
Risk in Italia, attraverso la sintesi delle pratiche adottate dalle Banche componenti 
il gruppo di lavoro e attraverso il confronto tra i modelli in essere; 

• condividere gli spunti emersi in sede di discussione tra i partecipanti ai lavori della 
Commissione Tecnica, organizzati per tavoli verticali tra Banche e Università 
coinvolte nel Gruppo di Lavoro, in cui sono stati sviluppati e discussi alcuni aspetti 
considerati tra i più rilevanti per l’analisi del fenomeno Cyber.  

A Novembre 2018 è stata costituita la Commissione AIFIRM incaricata di approfondire il 

 
4 Global Risk Management Study Financial Services – Accenture, 2017 
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fenomeno del Cyber Risk e delle sfide attuali relative alla gestione, misurazione e 
monitoraggio, nonché di contribuire alla predisposizione del presente position paper.  
Il Gruppo di Lavoro della Commissione ha visto la partecipazione di molte tra le più 
importanti realtà bancarie italiane interessate ad approfondire lo stato dell’arte del Cyber 
Risk nell’attuale contesto bancario italiano. Il coordinamento del Gruppo di Lavoro, nonché 
della stesura del presente position paper, è stato affidato a Veruska Orio (Intesa San Paolo), 
Valentina Lagasio (Università la Sapienza), Francesco Brunetti e Federica Berardi 
(Accenture).  
Si ringraziano di seguito anche tutti i partecipanti ai tavoli di lavoro identificati all’interno della 
Commissione che hanno contribuito alla stesura del presente position paper, in particolare:  

• Definizione del Cyber Risk e distinzione con ICT Risk, evoluzione del Cyber 
Risk e nuovi trend di mercato: Lagasio Valentina (Università La Sapienza), 
Bruno Elena (Università di Pisa), Orio Veruska (Intesa San Paolo), Dell’Agostino 
Claudia (Banco Desio), Ramaioli John (Banco BPM), Meglio Corrado (AIFIRM), 
Brunetti Francesco, Mottola Francesco, Berardi Federica, Vezzino Federico, Rasi 
Massimo, Di Nardo Lisa (Accenture);  

• Misurazione e modalità di integrazione del Cyber Risk nel Risk Appetite 
Framework: Orio Veruska (Intesa San Paolo), Moretti Jacopo e Giacchero Andrea 
(Cassa Depositi e Prestiti), Chiti Marco e Caprioli Alberto (Credit Agricole), Radice 
Mattia Paolo (UniCredit), Di Napoli Giorgio, Salvatorelli Federico e Oliva Stefano 
Diego (Accenture); 

• Monitoraggio rischio ICT Terze Parti: Castagnetti Roberto e Ingo Giuseppe 
(BPER), Michielin Sara e Tissino Martina (Banca IFIS), Ariani Francesco, Brunetti 
Francesco e Pedergnana Alessandro (Accenture); 

• Presidi a difesa del Cyber Risk, KRI e monitoraggio: Mugnai Andrea 
(UniCredit), Giacchero Andrea (Cassa Depositi e Prestiti), Pepe Domenico e 
Russo Paolo (UBI Banca), Peray Emmanuel (BNL), Ramaioli John (Banco BPM), 
Borghesani Carlo (AGOS), De Nale Andrea Luigi, Marasco Cristiano e Berardi 
Federica (Accenture); 
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2. Contesto regolamentare e definizione di Cyber 
Risk 
 

Il Global Risk Report 2019 del Word Economic Forum conferma che le tematiche 
tecnologiche continuano a rivestire un ruolo fondamentale nello scenario dei rischi globali, 
soprattutto in relazione a furti e frodi di dati e ad attacchi cyber, che vengono posizionati 
rispettivamente al quarto e al quinto posto della classifica dei potenziali rischi dei prossimi 
dieci anni.  

Del resto, anche Regolatori ed Autorità di Vigilanza del settore stanno ponendo crescente 
attenzione al tema, benché il quadro regolamentare internazionale sia ancora frammentario 
e ancora fortemente focalizzato sulla definizione di un solido framework di cybersecurity. 

 

2.1 Contesto regolamentare 
Le principali norme europee in materia sono: 

I. Directive on Security of Network and Information Systems, NIS5 

La direttiva del Parlamento Europeo sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, 
recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell’Unione Europea, rappresenta il primo provvedimento di carattere generale adottato in 
ambito europeo sul tema della sicurezza cibernetica e delinea le azioni in capo agli Stati 
membri volte a migliorare le capacità di sicurezza dei singoli Paesi dell’Unione Europea. La 
Direttiva ambisce inoltre ad aumentare il livello di collaborazione nella prevenzione delle 
minacce cibernetiche e nell’implementazione di misure di risposta agli attacchi cyber. 
All’interno della Direttiva ampia rilevanza è assegnata al ruolo esercitato dai CERT6, già 
esistenti o che verranno istituiti dagli Stati membri, cui saranno affidate funzioni di 
responsabilità del monitoraggio degli incidenti a livello nazionale.  

Il decreto si applica agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e ai Fornitori di Servizi Digitali 
(FSD), i quali:  

• sono chiamati a adottare misure tecniche e organizzative adeguate e 
proporzionate alla gestione dei rischi e a prevenire e minimizzare l’impatto degli 
incidenti a carico della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, al fine di 
assicurare la continuità del servizio;  

• hanno l’obbligo di notificare, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti che hanno un 
impatto rilevante, rispettivamente sulla continuità e sulla fornitura del servizio, al 
Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano, informandone 
anche l’Autorità competente NIS di riferimento.  

 

 
5 Directive on Security of Network and Information Systems – European Parliament, 2016 
6 Computer Emergency Response Team, soggetti nazionali erogatori di servizi di supporto, formazione, informazione, 
ricerca e sviluppo per i rispettivi utenti, pubblici o privati, a supporto della costituzione di una community per la sicurezza 
nazionale. 
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II.  TIBER EU (European Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming)7 

Il Tiber EU – European Framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming – 
delineato dalla Banca Centrale Europea, rappresenta il primo tentativo di fornire delle linee 
guida al mercato finanziario per l’esecuzione di penetration test (su base volontaria da parte 
dell’Istituto o mandatory da parte dei Supervisor) per testare la capacità di resilienza degli 
Istituti agli attacchi cyber. Tale framework prevede, in particolare, la predisposizione di 
scenari simulativi di un attacco cyber su specifiche Istituzioni target così da poter valutare 
gli impatti sulle diverse dimensioni coinvolte (i.e. persone, processi, tecnologie).  

Il TIBER EU prevede 3 fasi per l’esecuzione del test, che comportano il coinvolgimento di 
diversi attori ed in particolare: 

• una fase preparatoria in cui è costituito il team incaricato di eseguire i test su un 
perimetro approvato dal board dell’Istituto e dal Supervisor; in tale fase sono 
selezionati i provider delle informazioni per il disegno degli scenari; 

• una fase di test in cui vengono collezionate le informazioni sul target e vengono 
definite le modalità per la messa a terra dell’attacco; 

• una fase di chiusura in cui viene redatto un report con evidenza di eventuali gap 
riscontrati e contromisure proposte; i risultati del test sono condivisi con il Board 
dell’Istituto e con i principali stakeholder. 

 
III. EBA Guidelines on outsourcing arrangements8 

Benché non direttamente focalizzate sul Rischio Cyber, le Linee Guida in materia di 
esternalizzazione, sono ritenute di grande interesse ai fini del presidio dell’esposizione a 
tale rischio; infatti, esse  definiscono, inter alia, la necessità di performare un’analisi di 
scenario in caso di esternalizzazione dei sistemi IT al fine di valutarne il rischio potenziale 
e, con riferimento alla governance, definiscono le modalità di pre-assessment e di due 
diligence negli accordi di esternalizzazione dei sistemi IT, proprio per poter valutare la  
criticità dei sistemi oggetto di esternalizzazione, le politiche adottate dall’outsourcer, le 
modalità con le quali effettuare il monitoraggio, etc. 

IV. Guidelines on ICT and security risk management9 

Le linee Guida sull’ICT and security risk management sono state emanate a Dicembre 2019 
con l’obiettivo di disciplinare in un unico documento la gestione dei rischi IT derivanti da 
eventi sia interni sia esterni e definire un set minimo di regole applicabili presso tutte le 
categorie di operatori secondo un principio di proporzionalità, in relazione alle dimensioni e 
alle caratteristiche delle singole realtà. Tra tali eventi vengono citati, oltre ai 
malfunzionamenti operativi, anche data breach e attacchi cyber riguardanti banche, imprese 
di investimento e prestatori di servizi di pagamento.  

Alcuni tra i punti trattati ricoprono particolare rilevanza in relazione al Cyber Risk (e in 
particolare alla gestione degli impatti di attacchi cyber):  

• Risk Assessment: viene prevista una Business Impact Analysis al fine di valutare 
gli impatti derivanti da un’interruzione dell’operatività e la predisposizione di un 

 
7 Tiber-Eu Framework - European Central Bank, 2018 
8 Guidelines on outsourcing arrangements - EBA, 2019 
9 EBA Guidelines on ICT and Security Risk Management - EBA, 2019 
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adeguato piano di Business Continuity, nonché la definizione di un Recovery Plan 
al fine di ripristinare la disponibilità e l’operatività dei sistemi e dei dati. Proprio per 
mitigare gli effetti esterni, viene prevista anche la predisposizione di un piano di 
comunicazione nei confronti di stakeholder interni ed esterni in caso di crisi; 

• Governance: al fine di rendere maggiormente efficace la gestione del rischio ICT, 
nonché la risposta in caso di attacchi informatici/cyber, viene prevista l’istituzione 
di una funzione di Information Security, adeguatamente segregata dai processi 
operativi ICT e collocata a diretto riporto dell’organo con funzione di gestione; 

• Strategy: viene richiesta la definizione di una soglia di Risk Tolerance ICT sulla 
base delle evidenze del Risk Assessment, in accordo con la strategia di rischio 
dell’Istituto; in tale modo, la valutazione degli asset ICT contribuisce in maniera 
diretta alla definizione della strategia di business e alla complessiva gestione del 
rischio dell’Istituto. 

 
V. Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and 

Evaluation process (SREP)10 

Tale documento illustra gli orientamenti sulla valutazione del rischio ICT nell'ambito del 
processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e prevede in particolare: 

• Valutazione della Governance ICT e della strategia adottata, ovvero se sistemi di 
governance e di controllo interno dell’ente coprano adeguatamente i sistemi ICT e 
i rischi ad essi correlati e se l’organo di amministrazione tratti adeguatamente tali 
aspetti, in particolare: 

o definizione di una strategia ICT coerente con la strategia aziendale tramite 
il corretto coinvolgimento dell’alta dirigenza delle linee di business e della 
funzione ICT per traguardare un allineamento costante tra l’ICT e gli 
obiettivi, nonché delle funzioni di controllo indipendenti e di audit interno 
per assicurare che i rischi connessi all’attuazione della strategia ICT siano 
stati individuati, valutati ed efficacemente mitigati; 

o presenza di una Governance societaria adeguata e trasparente, tramite 
una chiara assegnazione di ruoli e responsabilità relative all’ICT, 
comprendente anche l’organo di amministrazione e i relativi comitati, e che 
assicuri un buon grado di consapevolezza dei rischi associati all’ICT da 
parte dell’organo di amministrazione; 

o adeguato presidio dei sistemi ICT dell’ente, assicurando che la 
propensione al rischio e il processo ICAAP coprano i rischi ICT e che i 
rischi ICT rientrino nell’ambito di applicazione dei sistemi a livello aziendale 
di gestione del rischio e dei controlli interni dell’ente. 

• Valutazione del rischio ICT e dei controlli in atto in considerazione degli impatti sul 
capitale (riflette la stessa struttura delle linee guida dell'EBA SREP sull’Operational 
Risk e ne alimenterà lo score all’interno dello SREP):  

o ICT Risk assessment degli impatti Finanziari, legati ad interruzione di 
Business, Reputazionali, Normativi e di tipo Strategico. Il documento 
propone anche una tassonomia di rischi ICT (ICT availability and continuity 
risk, ICT security risk, ICT change risk, ICT data integrity risk, ICT 

 
10 Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) – EBA, 2017 
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outsourcing risk) che ricomprende nell’ambito ICT security risk il Rischio 
Cyber;  

o ICT Risk assessment dell’impatto residuale in considerazione dei controlli 
ICT risk & self assessment (sia di change che di funzionamento), 
valutazione degli incidenti ICT, risultati delle verifiche audit.  
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2.2 Cyber Risk versus ICT Risk  
La Commissione Tecnica ha rilevato una tendenza della letteratura a concentrarsi su 
principi, buone prassi, regole e standard tecnologici per rafforzare le capacità di 
prevenzione, difesa e reazione al Cyber Risk, senza tuttavia riscontrare una definizione del 
fenomeno in sé.  

Ciò è probabilmente conseguenza della tendenza a considerare tale rischio nel novero del 
rischio ICT e della difficoltà di rappresentare gli ambiti di sovrapposizione con il più 
tradizionale rischio di sicurezza informatica.  

In effetti, nonostante il termine “Cyber Risk” sia entrato nell’uso comune, la letteratura 
accademica non ha ancora fornito una definizione univocamente condivisa (Hunton, 2009; 
Kraemer-Mbula et al., 2013; Kshetri, 2013; Leukfeldt et al., 2013). Questo perché si tratta di 
un tipo di attività complessa, che può avere diverse connotazioni (Sarrab et Al, 2013) e di 
conseguenza difficile da analizzare (Yar, 2005). Con riguardo al mondo finanziario, 
l’avanzamento tecnologico ha evidentemente esposto le banche a nuovi rischi di natura 
informatica, che comportano in primo luogo un rischio per la sicurezza delle informazioni e 
dei dati (Wall, 2015), e più in generale della perdita di fiducia da parte degli operatori. 

Alcuni autori definiscono il “Cyber Risk” come il rischio di un ingresso non autorizzato in un 
sistema informatico con lo scopo di eliminare, modificare o danneggiarne i dati (Sarrab et 
al, 2013; Broadhurst, 2006). Una definizione compiuta deve comunque descrivere tutti i tipi 
di criminalità e altre attività illecite che comportano l'uso di reti di telecomunicazione, in cui i 
computer o le reti sono uno strumento, un obiettivo o un luogo di attività criminale (Hunton, 
2009; Kraemer-Mbula et al., 2013) 

Nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia, il riferimento al rischio 
informatico appare per la prima volta con il VI Aggiornamento del 4 novembre 2014, 
nell’ambito dello “Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura 
organizzativa”. Il 21 luglio 2015, con l’XI aggiornamento della stessa Circolare, Banca d’Italia 
definisce il rischio informatico (o ICT) come “il rischio di incorrere in perdite economiche, di 
reputazione e di quote di mercato in relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione” 11. Tale definizione copre un ampio spettro di eventi, da quelli causati 
dal malfunzionamento dei sistemi informativi a quelli identificati come “incidente di sicurezza 
informatica”12, che sembrano ricomprendere il Rischio Cyber.  

Nei citati Orientamenti in merito ai rischi ICT nel processo di revisione e valutazione 
prudenziale (SREP)13 del 2017, oltre a declinare il rischio ICT in cinque categorie, l’EBA 
pare (sulla parte di Rischio di Sicurezza ICT e su quella del Rischio di Disponibilità e 
Continuità ICT) circoscrivere la componente Cyber ad atti volontari e malevoli: 

• attacchi veicolati tramite internet o altre tipologie di reti per differenti fini 
(spionaggio, frode, cyber terrorism...) e utilizzando diverse tecniche/tecnologie 

 
11 Titolo IV – Governo Societario, controlli interni e gestione dei rischi; Capitolo 4 – Il sistema informativo; Sezione I 
Disposizioni di carattere generale  
12 “Ogni evento, o serie di eventi collegati, non pianificati dalla banca che interessa le sue risorse informatiche e che i) ha 
o potrebbe avere un impatto negativo sull’integrità, la disponibilità, la riservatezza, l’autenticità e/o la continuità dei serv izi 
o dei processi dell’intermediario; oppure ii) comunque implica la violazione o l’imminente minaccia di violazione delle 
norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni (ad es. frodi informatiche, attacchi attraverso 
internet e malfunzionamenti e disservizi)” 
13 Orientamenti sulla valutazione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information 
and Communication Technology - ICT) a norma del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) - EBA, 2017 
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(social engineering, software malevoli...), esecuzione di transazioni fraudolente 
(pagamenti o accesso a dati) tramite la violazione dei sistemi di sicurezza e delle 
piattaforme in uso dalla Banca; 

• accesso alle reti di comunicazione nei sistemi ICT al fine di raccogliere 
informazioni/dati o per commettere azioni fraudolente; 

• attacchi con differenti finalità (attivismo, ricatto, ...) che determinano un 
sovraccarico dei sistemi e reti causando un’interruzione dell’operatività degli utenti 
(accesso ai servizi online). 

A fine 2019, con gli Orientamenti in relazione a ICT e Security Risk14, l’EBA torna a includere 
il Rischio Cyber nel rischio ICT definendolo come “Risk of loss due to breach of 
confidentiality, failure of integrity of systems and data, inappropriateness or unavailability of 
systems and data or inability to change IT within a reasonable time and costs when the 
environment or business requirements change (i.e. agility). This includes security risks 
resulting from inadequate or failed internal processes or external events including cyber-
attacks or inadequate physical security”.  

Nel maggio 2018, il Financial Stability Board (FSB)15 ha pubblicato il cd. “Cyber Lexicon”, 
ovvero un glossario dei principali termini legati alla Cyber Security and Resilience, con il 
tentativo di consolidare e fornire un framework di definizioni delle principali componenti del 
fenomeno Cyber. Nel documento del FSB, dove il Cyber Risk è rappresentato come la 
combinazione della probabilità di accadimento di un incidente cyber e del relativo impatto, 
è molto interessante la caratterizzazione dell’incidente cyber come l’evento che determina 
una violazione di sicurezza del sistema informativo e delle informazioni in esso contenute, 
a prescindere dalla connotazione malevola dell’azione (“whether resulting from malicious 
activity or not”).  
Nel corso degli ultimi anni, dal punto di vista regolamentare ci troviamo quindi di fronte a 
diversi tentativi di integrare nella definizione di Rischio ICT una serie di elementi che 
possono caratterizzare il più accuratamente possibile la componente Cyber, anche in 
risposta all’evoluzione tecnologica in corso.  
 
Dai confronti avvenuti ai tavoli della Commissione Tecnica, emerge la necessità di 
interpretare il Cyber Risk non più come evoluzione del concetto di Rischio Informatico ma 
piuttosto come componente a sé stante, anche per dare enfasi a tutti quegli aspetti che lo 
differenziano dal rischio connesso all’utilizzo del tradizionale sistema informativo aziendale 
e per ricomprendere anche i nuovi strumenti e le nuove minacce che stanno emergendo 
nell’attuale contesto di innovazione tecnologica. Tra gli aspetti del Rischio Cyber che non 
vengono perfettamente catturati dalla definizione del tradizionale Rischio ICT vale la pena 
citare: 

• L’esternalità della causa che determina indisponibilità o la violazione degli accessi 
ai sistemi ICT che sottende la natura dell’ingerenza sul sistema informatico a 
danno dello stesso, o in alcuni casi, anche ad un utilizzo improprio dello strumento 
informatico; 

• Il profilo dell’intenzionalità malevola che spesso distingue un attacco Cyber 
dall’incidente di sicurezza; 

 
14 EBA Guidelines on ICT and Security Risk Management - EBA, 2019 
15 Cyber Lexicon - Financial Stability Board, 2018 
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• La trasversalità rispetto all’assetto organizzativo aziendale, poiché tale rischio non 
si riduce solo agli ambiti dove la leva gestionale è l’IT. Ad esempio, nei casi di 
attacchi alle aziende tramite utilizzo dei canali social (es. Facebook dell’azienda) 
o tramite siti web fake nati con lo scopo di acquisire dati dei clienti, ci possono 
essere implicazioni che eludono i confini del rischio ICT, ma che possono ricadere 
nella sfera del rischio reputazionale o strategico. 
 

La Commissione Tecnica conviene che i comuni denominatori nella definizione di Cyber 
Risk debbano essere:  

• L’Oggetto dell’analisi di rischio (ovvero i target per il quali è necessario attivare un 
framework di gestione del Cyber Risk): l’integrità, la confidenzialità e la disponibilità 
dei dati; 

• Il Veicolo (o vettore): il mezzo attraverso cui si esplicita il rischio/minaccia Cyber, 
agendo su asset (sia hardware sia software) della banca tradizionale o della nuova 
operatività di business (e.g. Internet of Things, Cloud, ...)  

• L’Origine del Rischio: causa/soggetti (cd. agenti) scatenanti, ovvero i fattori 
(spesso esterni ai Sistemi IT) che ne causano l’indisponibilità o il danno, 
normalmente riconducibili a terze parti e/o dipendenti della Banca16. 

 

L’intenzionalità malevola risulta ad avviso di molti una delle peculiarità e delle caratteristiche 
che permettono di differenziare un qualunque incidente di sicurezza, che quindi mette a 
repentaglio i presidi di sicurezza dei sistemi ICT e dei dati in esso contenuti con un ampio 
spettro di casistiche (ad esempio accessi fisici, calamità naturali, etc.), dall’attacco Cyber 
(che invece si caratterizzerebbe proprio per la natura fraudolenta, o comunque finalizzata 
all’interesse personale, circoscrivendosi solo a determinate casistiche).  
Il Rischio Cyber potrebbe quindi essere definito come il rischio di incorrere in perdite 
economiche, di reputazione e quote di mercato a seguito di interruzioni 
dell’operatività dei sistemi o di violazioni all’accesso dei dati in esso contenuti, 
generate da eventi cyber. 

Come detto, la maggioranza dei membri della Commissione tende a connotare l’evento 
cyber come attacco perpetrato con finalità malevole, che faccia leva su differenti tecniche e 
tecnologie e sfrutti le vulnerabilità dei sistemi ICT dell’intermediario. 

 

 

  

 
16 Non viene ricompreso il malfunzionamento del sistema. 
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3. Benchmark di mercato 
 

3.1 Ambiti di analisi e principali evidenze 
Al fine di delineare il grado di consapevolezza e maturità del contesto bancario nazionale, 
Accenture ha condotto un’indagine (tramite questionario) che ha visto la partecipazione di 
12 player coinvolti nella Commissione Tecnica e ha cercato di analizzare il posizionamento 
dei diversi player (articolati per dimensioni) con riferimento agli aspetti più significativi e alle 
maggiori sfide che essi si trovano ad affrontare, in ottica gestionale e prospettica. Tale 
indagine era così articolata: 

• Informazioni generali (Sezione A): sezione volta ad indagare la rilevanza del 
fenomeno di attacchi cyber;  

• Modello organizzativo (Sezione B): domande volte ad approfondire la struttura, i 
ruoli, le responsabilità e il livello di coinvolgimento della funzione di Risk 
Management nella gestione del Cyber Risk; 

• Modalità di identificazione e misurazione del rischio (Sezione C): sezione 
finalizzata a identificare i principali modelli di misurazione dell’esposizione al Cyber 
Risk; 

• Monitoraggio e misure di mitigazione (Sezione D): domande rivolte ad analizzare 
il framework di indicatori e meccanismi di setting delle soglie per l’identificazione 
tempestiva di fenomeni Cyber e gli strumenti a presidio; 

• Strumenti a supporto (Sezione E): sezione volta a identificare i principali strumenti 
utilizzati per un’efficace gestione delle attività connesse al Cyber Risk. 

I risultati, riassunti nel seguito del capitolo, evidenziano come, nonostante la crescente 
attenzione da parte delle istituzioni finanziarie nei confronti del fenomeno, il percorso di 
definizione di un framework per il governo del Rischio Cyber richieda ancora una 
significativa evoluzione verso un grado di maturità e consapevolezza maggiore. Tale 
evidenza viene confermata anche dai risultati piuttosto omogenei sulle varie dimensioni 
osservate, nonostante la forte eterogeneità dimensionale del panel di banche partecipanti. 

 
SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI 

L’obiettivo di questa sezione era verificare il livello di consapevolezza rispetto alle minacce 
Cyber e ai loro impatti potenziali, andando ad indagare la numerosità degli incidenti di 
sicurezza registrati, le caratteristiche degli eventi cyber più rilevanti e l’ammontare di 
investimenti in Sicurezza IT. 

La principale evidenza ottenuta dall’analisi di questa sezione è che le Banche intervistate a 
livello italiano sono in linea con le principali evidenze di mercato internazionale: 
tendenzialmente tutti i player hanno indicato un range di frequenza degli incidenti di 
sicurezza piuttosto significativo (tra i 10 e 40 all’anno), in coerenza con il numero crescente 
di aziende che risultano essere oggetto di attacchi informatici. Inoltre, la causa di tali attacchi 
trova un chiaro riscontro con quanto emerso dai risultati della State of Cyber Resilience 
Survey17 di Accenture (cfr. Fig. 1), secondo cui le cause più frequenti degli incidenti sono 

 
17 2018 State of Cyber Resilience - Accenture Security, 2018 
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riconducibili ad attacchi esterni (e.g. attacchi hacker) ed interni (e.g. malicious insiders), con 
l’obiettivo di realizzare un illecito guadagno economico (e.g. frodi). 

 
Fig. 1 – Attacchi Cyber più rischiosi per frequenza e impatto 

Source: Accenture, 2018 State of Cyber Resilience study, banking and capital markets respondents 

 

Tale studio evidenzia anche che gli investimenti in cyber security risultano essere 
fondamentali per assicurare la resilienza delle Banche in un contesto in forte cambiamento 
e i risultati dimostrano nettamente come questi ultimi siano in aumento; un risultato simile è 
stato registrato anche nel panel di Intermediari Finanziari intervistati, che si dimostrano 
allineati con un trend positivo di investimenti dedicati alla cyber security.   

Di seguito viene riportata una sintesi dei risultati ottenuti dalle interviste al panel di 12 banche 
partecipanti alla Commissione Tecnica. 

Crescita numero incidenti di sicurezza18 

Rispetto agli incidenti di cyber security (11 Banche rispondenti su 12 Banche intervistate) è 
emerso che cinque Banche intervistate (di grandi, medie e piccole dimensioni) hanno 
registrato 40 o più incidenti di sicurezza nel corso del 2018 e per 4 di queste la causa 
principale dell’incidente è imputabile ad attacchi cyber esterni, mentre per 1 solo player 
l’incidente è stato causato da scarsa consapevolezza dei dipendenti.  

 
18 Con incidente di sicurezza informatica si intende “ogni evento, o serie di eventi collegati, non pianificati dalla banca 
che interessa le sue risorse informatiche e che i) ha o potrebbe avere un impatto negativo sull’integrità, la disponibilità, la 
riservatezza, l’autenticità e/o la continuità dei servizi o dei processi dell’intermediario; oppure ii) comunque implica la 
violazione o l’imminente minaccia di violazione delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle 
informazioni (ad es., frodi informatiche, attacchi attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi)” – Circolare n. 285 
del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia (aggiornamento n.28); 
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Quattro Banche hanno invece 
subito tra 10 e 40 incidenti nel 
corso del 2018 (in due situazioni 
causati principalmente da 
inadeguatezze nella gestione del 
sistema IT), mentre per i due 
restanti player la causa principale 
è stata la scarsa consapevolezza 
dei dipendenti e il furto di 
dispositivi aziendali 
rispettivamente. 

Infine, solo due attori di piccole dimensioni hanno sperimentato meno di 5 incidenti, ove la 
causa principale è riconducibile a migrazioni e attacco cyber esterno.  

Con riferimento agli impatti, i 9 player rispondenti hanno riportato che la perdita più 
significativa degli ultimi tre anni è stata generata da frodi (e.g. bonifici fraudolenti, 
phishing…); cinque di questi hanno indicato un impatto economico trascurabile, mentre 
quattro hanno riferito una perdita minore di 500.000 euro. 

Trend positivo degli investimenti in sicurezza informatica  

La maggior parte (8) delle 9 Banche rispondenti ha segnalato che il budget allocato per le 
strategie IT e di sicurezza destinato in particolare al fenomeno Cyber è limitato (minore del 
25%); l’altra banca (di grandi dimensioni) ha riferito un valore superiore al 50%. A 
completamento di quanto sopra emerso, 10 banche registrano un sostanziale incremento 
degli investimenti dedicati a questa tematica, in quattro casistiche con crescite anche 
maggiori del 20%. 

 
SEZIONE B – MODELLO ORGANIZZATIVO 

La sezione era finalizzata ad analizzare in che modo gli Intermediari intervistati si siano 
strutturati per gestire il Rischio Cyber. In particolare, sono state poste domande circa il 
collocamento a livello organizzativo della responsabilità della gestione del Cyber Risk, 
l’effort dedicato al presidio e quali competenze/formazione professionale caratterizzano le 
risorse coinvolte; inoltre, è stato anche indagato quali funzioni sono coinvolte nella gestione, 
con quale livello di coinvolgimento e verso quali funzioni/strutture vengono indirizzati i casi 
di escalation. 

Ad integrazione del questionario, è stato rilevato tra i diversi Player che hanno partecipato 
ai lavori della Commissione (in particolare tra i player di dimensione meno significativa) 
come vi sia un particolare focus nell’adeguamento dei propri assetti organizzativi al dettato 
regolamentare, con particolare riferimento alle linee guida EBA in materia di outsourcing e 
di gestione del rischio ICT, proprio in relazione ad una crescente percezione di rischio nei 
confronti delle minacce legate alla sicurezza dei propri asset e alla molteplicità di soggetti 
esterni coinvolti nell’operatività del proprio business. 

In alcune realtà internazionali - diverse dal Panel di Istituti Finanziari oggetto della presente 
analisi - sono stati, ad esempio, istituiti presidi specializzati di ICT Risk Management 
nell’ambito del primo livello all’interno dell’area Chief Operating Officer, con il compito di 
governare, in maniera organica ed in stretta collaborazione con la funzione di Operational 

Meno di 5 incidenti registrati 

40+ Incidenti di sicurezza registrati  

NUMERO DI INCIDENTI DI SICUREZZA NEL 2018 
Su un totale di 11 Banche rispondenti 

5 

4 

2 

Tra 10 e 40 incidenti registrati 
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Risk Management, le tematiche di ICT Operations e ICT Security (inclusa la componente 
cyber), facendo leva su un’approfondita conoscenza dell’architettura IT, delle misure di 
sicurezza e del modello di analisi dei rischi della Banca. Altre realtà hanno istituito una nuova 
figura preposta alla gestione di tutte le tematiche di sicurezza, includendo sotto lo stesso 
coordinamento sia la parte più funzionale e di definizione dei business need che la parte 
ICT relativa alle soluzioni da realizzare (cd. BISO – Business Information and Security 
Officer). Il BISO rappresenta l’entry point per tutte le tematiche connesse ad incidenti di 
sicurezza, inclusa la parte cyber, e si relaziona regolarmente con la funzione di Risk 
Management per le attività di risk assessment periodico e condivisione delle strategie di 
mitigazione da attuare19. 

La responsabilità della gestione del Cyber Risk è prevalentemente in capo 
all’Operational Risk Management  

Dalle risposte al questionario su tale tematica è emerso che la responsabilità della gestione 
del Rischio Cyber è prevalentemente in capo alla funzione Operational Risk Management, 
che spesso collabora con funzioni di primo livello permettendo un presidio completo del 
fenomeno; 6 Banche (12 Banche rispondenti) hanno infatti indicato l’Operational Risk 
Management come principale struttura deputata alla gestione del Cyber Risk e 4 di esse 
hanno anche specificato che il fenomeno viene gestito anche con il supporto e tramite la 
collaborazione del Chief Information Security Officer (CISO) o del Chief Security Officer 
(CSO). 

Solamente 2 banche hanno collocato la gestione di tale rischio esternamente al Risk 
Management, nello specifico nel Chief Information Officer (CIO) e nel CSO. 

Infine, 6 Banche coinvolte nell’analisi hanno identificato come funzione con il massimo livello 
di coinvolgimento nella gestione del fenomeno Cyber il CIO, seguito da CSO/CISO (indicato 
da 3 Banche) e Data Protection Officer (identificato da altri 3 attori).  

Le risorse dedicate alla gestione del Cyber Risk hanno competenze eterogenee 

Gli attori intervistati (11 Banche rispondenti) hanno mostrato un assetto eterogeneo in 
termini di competenze delle risorse che si occupano della gestione del Rischio Cyber. 
Poiché, come specificato nel paragrafo precedente, l’attività è prevalentemente assegnata 
a funzioni di Operational Risk, 10 Banche hanno indicato che le proprie risorse sono 
caratterizzate prevalentemente da competenze in ambito risk management; 7 hanno 
indicato anche una conoscenza in ambito ICT mentre 6 attori hanno rilevato una 
specializzazione nel campo della sicurezza e dell’organizzazione e dei processi. 

 
 

 
19 Bancaria Editrice, “Cyber Risk: un nuovo tema da gestire per la funzione di Risk Management in 
Banca” Tommaso Petrillo, Francesco Mottola, 2016 
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Le competenze sono quindi eterogenee ma in generale richiederebbero una maggiore 
specializzazione in ambito 
ICT/Sicurezza e un ruolo più attivo 
del Risk Management nella 
gestione di tale rischio. Tale 
esigenza è stata confermata anche 
dai confronti emersi nei tavoli di 
lavoro della Commissione Tecnica. 

 
 

 

 

L’attività di reporting e le evidenze vengono principalmente indirizzate al Top 
Management 

I destinatari principali dei report predisposti risultano essere il Top Management, indicato da 
10 Banche coinvolte, e il Comitato competente in materia di Rischi e Controlli, evidenziato 
invece da 8 player (11 Banche rispondenti). 

Su questo punto è emersa una generale necessità di una maggiore collaborazione e 
coordinamento tra funzioni di primo e secondo livello, al fine di garantire il giusto contributo 
di conoscenze e competenze necessarie ad una adeguata gestione del Rischio Cyber. Dal 
punto di vista organizzativo, sarà pertanto importante adottare soluzioni che favoriscano il 
coordinamento e la collaborazione tra funzioni tecniche (e.g. funzioni di sicurezza 
informatica, funzioni ICT), funzioni di business e Risk Management, combinando così 
competenze specialistiche in ambito IT e sicurezza, conoscenza delle dinamiche del 
business e conoscenze su strumenti di gestione e controllo dei rischi.  

 
SEZIONE C – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE DEL RISCHIO 

La sezione aveva lo scopo di analizzare le modalità di misurazione e presidio del Cyber Risk 
da parte dei player coinvolti nell’analisi. 

I risultati del questionario risultano coerenti con le principali evidenze internazionali, come 
emerge anche dal Global Risk Management Study20 di Accenture, ovvero che nonostante 
la crescente necessità delle Banche di dover gestire, prevenire e mitigare il Cyber Risk, 
ancora oggi pochissimi player (solo un terzo di quelli intervistati) ha identificato una 
definizione puntuale di Cyber Risk e meno della metà (circa il 40%) ha previsto una 
metodologia dedicata di valutazione e misurazione della componente cyber.  

Nella maggioranza dei casi non è stata identificata una definizione puntale di Cyber 
Risk e in pochi casi è prevista una metodologia dedicata alla valutazione di questo 
rischio 

La maggioranza delle Banche intervistate (8 player su 11) non ha identificato una chiara 
definizione del concetto di Rischio Cyber né prevede una metodologia dedicata per la 

 
20 Global Risk Management Study Financial Services – Accenture, 2017 

COMPETENZE DELLE RISORSE 
DEDICATE AL PRESIDIO CYBER RISK 

84% 

50% 

Operational Risk 

Organizzazione e Processi 

58% 
ICT 
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valutazione di questo rischio (11 Banche rispondenti).  

Emerge al contempo che la maggioranza delle 
Banche (5 su 8) per le quali non è prevista una 
metodologia ad hoc ricomprende la valutazione 
del Cyber Risk in altri framework di misurazione 
(e.g. IT Risk Assessment, rischio sicurezza, 
etc.). 

Solo 3 delle 10 Banche rispondenti adottano 
una metodologia per valutazione del Rischio 
Cyber e in due casi l’analisi che viene eseguita 
è di natura quali-quantitativa, mentre solamente 
1 player adotta una metodologia quantitativa.  

A completamento di quanto indicato, solo per 3 
player l’esito delle analisi sul Cyber Risk 

comporta impatti in termini di capitale e comunque tali impatti vengono ricompresi nel più 
ampio ambito degli impatti dell’ICT Risk. 

Il framework del Cyber Risk sviluppato risulta coerente con i principali standard di 
mercato (NIST e ISO) 

Da quanto emerso dall’analisi (10 Banche rispondenti), gli ambiti maggiormente coperti nel 
framework del Cyber Risk risultano essere il monitoraggio degli accessi, il change 
management, l’incident management (per 9 player), seguiti dalla business continuity e dalla 
gestione delle terze parti (8 player) e, infine, da governo e strategia (6 player). 

 
SEZIONE D – MONITORAGGIO E MISURE DI MITIGAZIONE 
 
La sezione si proponeva di approfondire l’eventuale esistenza di indicatori e i meccanismi 
di setting delle soglie per l’identificazione tempestiva di fenomeni Cyber. 

La maggior parte delle banche ha attivato iniziative di monitoraggio specifico del 
Cyber Risk 

9 su 11 Banche rispondenti hanno 
specificato che nella loro realtà è 
presente uno specifico monitoraggio 
del Rischio Cyber; tra queste, 7 
banche hanno dichiarato che la 
struttura responsabile di tale attività 
è l’Operational Risk Management, mentre per le restanti 5 l’attività risulta in capo ad altre 
funzioni di primo livello (CISO o strutture preposte all’analisi dei rischi IT). 

Dal benchmark emerge chiaramente che i player si trovano ancora all’inizio del percorso di 
consolidamento di un framework strutturato di monitoraggio per il Cyber Risk. La complicata 
comprensione del fenomeno, dovuta alla nascita relativamente recente dello stesso e anche 
alla difficoltà di valutarne gli impatti, nonché la continua spinta evolutiva delle sue 
componenti (nuove minacce sempre più tecnologicamente sofisticate) possono essere 
considerati i principali fattori determinanti la scarsa maturità dei framework di monitoraggio 
emersa dalle evidenze del questionario.  

NON HA 
IDENTIFICATO UNA 

DEFINIZIONE 
PUNTUALE DI CYBER 

RISK 

73% 

NON PREVEDE UNA 
METODOLOGIA 
DEDICATA PER LA 
VALUTAZIONE DEL 
CYBER RISK 

75% 

E’ PRESENTE UNO SPECIFICO 
MONITORAGGIO DEL CYBER 
RISK 

82% 
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Nell’ambito del monitoraggio, viene rilevato l’utilizzo di indicatori di rischio per il 
Rischio Cyber 

La maggioranza degli attori (9 su 11 Banche 
rispondenti) ha riportato di utilizzare un numero 
di indicatori inferiore a 20; in via residuale, 2 
Banche registrano un numero di indicatori 
compreso tra 20 e 70, mentre solo 1 attore 
utilizza un numero di indicatori al di sopra di 70. 

Nel contesto del monitoraggio, gli ambiti 
maggiormente monitorati risultano essere 
l’incident management e il monitoraggio degli 
accessi, mentre in misura nettamente inferiore si 
ha la gestione delle terze parti. 

Infine, tra le banche che utilizzano gli indicatori, solo 5 player definiscono soglie specifiche. 
Le azioni di mitigazione attivate al superamento delle soglie (non solo relative a quelle 
definite per indicatori Cyber Risk) vengono principalmente proposte e indirizzate dal Risk 
Management sulle strutture deputate all'implementazione delle contromisure (valido per un 
totale di 4 banche) oppure discusse nell’ambito di apposito comitato con la struttura di 
Operational Risk Management (3 banche). 

Il presidio e il monitoraggio del Cyber Risk dovrebbe prevedere, al pari di quanto già in 
essere per gli altri rischi, un framework di indicatori e meccanismi di setting delle soglie tali 
da determinare un tempestivo intervento o la detection di fenomeni Cyber. 

 

SEZIONE E – STRUMENTI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

L’ultima sezione del questionario approfondiva gli strumenti utilizzati dalle Banche per 
un’efficace gestione delle attività connesse al Cyber Risk.  

Ad oggi, le Banche si stanno ancora focalizzando sul rafforzamento del modello operativo 
e sulla metodologia di valutazione del Cyber Risk, mentre devono ancora affrontare aspetti 
relativi all’implementazione di strumenti dedicati ad una gestione strutturata in ambito Cyber 
Risk. 

Nella maggioranza dei casi l’attività di monitoraggio viene gestita tramite la richiesta 
di estrazioni di informazioni alla prima linea di difesa  

Per 9 player su 10 Banche rispondenti l’attività di 
monitoraggio del Cyber Risk viene gestita tramite la 
richiesta di informazioni ad altre strutture che gestiscono 
informazioni considerate rilevanti per la gestione del 
fenomeno Cyber, ad esempio chiedendo estrazioni dati 
alle funzioni addette ai presidi ICT e di Sicurezza sui 
trend degli incidenti. In particolare, viene segnalato da 
un player l’utilizzo di reporting fornito da un fornitore 
esterno (BitSight) relativo al Security Rating assegnato all’ente.  

Infine, solamente 1 player utilizza uno strumento specifico: si tratta di un tool di Gruppo su 
forecast degli incidenti che accede alla stessa base dati della prima linea, per verificare in 

90% 
UTILIZZA 
ESTRAZIONI AD HOC 
PER MONITORARE IL 
CYBER RISK 

82% 

17% 

UTILIZZA MENO DI 20 
INDICATORI 

1% 

UTILIZZA TRA 20 E 70 
INDICATORI 

UTILIZZA PIÙ DI 70 
INDICATORI 
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particolare la corretta classificazione degli incidenti critici ed effettuare “quality review” sul 
processo di gestione (sopra una certa soglia). 

Il 50% degli intervistati utilizza piattaforme per l’attività di cyber intelligence 

Nel dettaglio, 2 su 5 Banche rispondenti utilizzano piattaforme che fanno leva su Security 
Operations Center (SOC) esternalizzati, mentre le restanti 3 che svolgono attività di cyber 
intelligence utilizzano strumenti di mercato (non indicati nel questionario).  
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4. Principali caratteristiche del Rischio Cyber  
 

All’interno di tavoli di lavoro verticali che hanno visto la partecipazione delle Banche e delle 
Università coinvolte nel Gruppo di Lavoro, la Commissione Tecnica ha discusso alcuni 
aspetti considerati rilevanti per l’analisi del fenomeno Cyber.  

Le evidenze e i principali spunti di discussione emersi in sede di confronto sono riportati nel 
prosieguo del capitolo. 

 

4.1 Trend evolutivi del Cyber Risk nel settore finanziario  
Evoluzione tecnologica: opportunità o minaccia? 

Il sempre più diffuso utilizzo delle moderne tecnologie21 rappresenta al contempo 
un’opportunità e una minaccia per Banche e Assicurazioni, in quanto potrebbe comportare 
l’aumento dell’esposizione verso nuove tipologie di attacchi da parte di soggetti sempre più 
sofisticati ed in grado di evolversi e mutare assumendo una maggiore persistenza e 
resilienza; dall’altro lato, quelle stesse tecnologie potrebbero parimenti diventare un valido 
strumento per intercettare le fonti di rischio, se applicate in attività di prevenzione e 
monitoraggio. 

I principali player nazionali e internazionali stanno effettivamente investendo in misura 
crescente su tali tecnologie per rafforzare la sicurezza informatica. In particolare, secondo 
quanto emerso da una recente survey condotta da Accenture su un campione di 410 Istituti 
del settore finanziario, tali soggetti stanno investendo in particolar modo su piattaforme di 
Security Intelligence (i.e. 56% dei player) e su sistemi di sicurezza a presidio degli 
ecosistemi IoT (i.e. 50%). In misura minore, i player stanno investendo ai fini dell’adozione 
di ulteriori tecnologie quali Blockchain, Machine Learning / Artificial Intelligence e Robotic 
Process Automation (RPA). 

Tuttavia, nonostante gli investimenti per incrementare l’efficacia della gestione del Rischio 
Cyber stiano crescendo, gli Intermediari Finanziari presentano alcuni limiti che ostacolano 
lo sviluppo di un framework pienamente adeguato: tali limiti riguardano principalmente una 
cultura e una consapevolezza in materia ancora limitate, così come limitati sono le 
competenze degli attori coinvolti, gli strumenti e le soluzioni tecnologiche impiegati, non 
ancora all’altezza di un contesto caratterizzato da un coordinamento non sempre efficiente 
fra le diverse strutture coinvolte nel presidio del Rischio Cyber.  

 

 

 

 

 
21 Tra le varie applicazioni in ambito finanziario delle tecnologie innovative figurano, a titolo esemplificativo, l’utilizzo del 
cloud e di app ed ecosistemi IoT per l’erogazione di servizi alla clientela, che permettono così l’esecuzione autonoma di 
un’ampia gamma di operazioni tramite i più diversi ed eterogenei dispositivi. Ulteriori forme di innovazione nel business 
delle Istituzioni Finanziarie possono riguardare l’utilizzo di tecnologie basate sui big data per indirizzare le proprie 
strategie di mercato o l’utilizzo delle blockchain per costruire nuove piattaforme di investimento o di trading. 
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Source: Accenture, 2018 State of Cyber Resilience study, banking and capital markets respondents 

 

L’introduzione di nuovi modelli di servizio o il crescente ricorso a esternalizzazioni e 
partnership potrebbero rappresentare un’opportunità per Banche e Assicurazioni anche al 
fine di ottenere all’esterno le risorse non prontamente disponibili al proprio interno, in 
un’ottica di “extended ecosystem”.  

Quali sono le principali e più attuali tipologie di violazioni / minacce di natura Cyber? 

Come più volte detto, il contesto sopra descritto, caratterizzato dall’esistenza di gap ancora 
da sanare tra l’evoluzione repentina delle tecnologie e dei modelli di business da una parte 
e le risorse/competenze a disposizione delle Istituzioni Finanziarie per il presidio dei rischi 
che ne derivano dall’altra, comporta una crescente esposizione al Rischio Cyber.  

In particolare, tale rischio si può manifestare assumendo diverse forme, riconducibili 
principalmente a cause interne o esterne: 

• Internal Attack, consistenti in attività dannose perpetrate da risorse interne22 
all’Organizzazione (e.g. compromissione di dati, software e/o hardware nonché il 
furto di informazioni riservate); 

• External Attack, derivanti da soggetti esterni all’Organizzazione, che spesso 
operano allo scopo di sottrarre dati riservati e proprietà intellettuale o per 
compromettere la regolare operatività dell’Istituto (e.g. Ransomware, Denial of 
Service, etc.).  

 
22 Da intendersi sia come personale dipendente che come collaboratori esterni che, nelle varie forme di fornitura di 
servizi, operano presso e per conto delle Organizzazioni 
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Fig. 2: Principali investimenti in tecnologia 
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Le principali manifestazioni osservate riguardano breach da parte di soggetti esterni/ interni 
oppure perdita/ furto di dati o strumenti IT o ancora la disponibilità di informazioni, pubblicate 
accidentalmente a seguito di errori operativi o per scarsa aderenza alle procedure, errori 
nella configurazione delle applicazioni o mancanza delle misure di security.  

Secondo i dati raccolti da Accenture nella survey condotta sul tema nel 2018, oltre la metà 
dei player del mercato finanziario componenti il campione di riferimento (410 player) colloca 
ai primi posti tra gli incidenti più frequentemente osservati su base storica gli attacchi di 
natura Cyber, con particolare riferimento agli Internal Attack (rilevati dal 64% dei player 
come tipologia di attacco frequente) ed External Attack (rilevati dal 56% dei player come 
tipologia di attacco frequente).   

 
Source: Accenture, 2018 State of Cyber Resilience study, banking and capital markets respondents 

I vettori di attacco esterni, in particolare, sono in rapida espansione e stanno acquisendo 
forme nuove e più sofisticate, rendendo più complessa l’attività di intercettamento e 
mitigazione da parte dei soggetti colpiti: negli ultimi anni, si stima in media un milione di 
nuove minacce rilasciate ogni giorno all’interno del mondo digitale, sempre più complesse 
e resilienti anche grazie al ricorso a nuove tecnologie quali l’Intelligenza Artificiale. 

Quali sono i principali impatti degli attacchi di natura Cyber? 

Gli attacchi di natura Cyber che comportano la perdita o compromissione di informazioni e 
dati detenuti dall’Istituto Finanziario o l’interruzione della normale operatività di business 
possono comportare impatti classificabili in tre macro-categorie:  

• Perdite di natura economica, derivanti da costi diretti (da sostenere per il ripristino 
del normale funzionamento degli asset ICT) e indiretti (lucro cessante 
conseguente all’interruzione temporanea dell’attività di business, richieste di 
risarcimento, sanzioni, etc.); 

70%

56%

44%

43%

39%

64%

56%

46%

40%

39%

Internal attack (e.g.,
malicious insiders)

Hacker attack

Accidentally published
information

Configuration error that
affected security

Legacy infrastructure
that is challenging to

secure

Fig. 3: principali tipologie di minacce

Global

Banking & Capital markets



  

26 

• Perdite reputazionali, ovvero perdita di immagine in conseguenza di eventi 
pubblicamente riconosciuti ed in grado di minare la fiducia della clientela nei 
confronti dell’intermediario; 

• Perdite di quote di mercato, consistenti nell’erosione di competitività e attrattività 
sul mercato, ad esempio a seguito di notizie circa un servizio inadeguato (es. 
negligenze nel presidio delle informazioni sensibili della clientela). 

Tali impatti possono essere declinati in fattispecie di maggior dettaglio: la Fig. 4 rappresenta 
le principali conseguenze derivanti da attacchi di natura Cyber, storicamente osservate da 
parte dei 410 player del settore finanziario componenti il campione della citata ricerca 
Accenture. In particolare, si evidenzia come i principali impatti osservati si qualifichino in 
interruzione di servizi / reti IT (48% dei player) o di asset fisici (41%), nella perdita di dati di 
proprietà intellettuale dell’Istituto necessari alla regolare operatività dello stesso (42%) e in 
perdite di tipo reputazionale e di valore del marchio (40%). 

 
Source: Accenture, 2018 State of Cyber Resilience study, banking and capital markets respondents 
 

Quali sono le principali sfide che le Istituzioni Finanziarie dovranno affrontare nei 
prossimi anni in ambito Cyber Risk? 

Le evoluzioni in atto richiedono una sempre maggiore attenzione da parte delle Istituzioni 
Finanziarie affinché i propri sistemi di Information and Communication Technology siano 
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adeguati alle più moderne esigenze di business ed efficacemente presidiati al fine di 
garantire la sicurezza e l’integrità del patrimonio informativo detenuto. A titolo 
esemplificativo, sulla base di studi condotti nel 2018 in ambito Financial Services, le Banche 
americane investono mediamente soltanto il 12% del loro budget IT nel Cyber Risk 
management, a fronte di una spesa media pari od inferiore a 20 mln/$. Tale investimento 
potrebbe risultare poco significativo se comparato agli ingenti costi che dovrebbero essere 
sostenuti a fronte degli impatti operativi e reputazionali derivanti da un singolo attacco 
Cyber.  

Le Banche dovranno pertanto attivarsi per rafforzare il proprio framework di gestione del 
Cyber Risk e rimuovere alcuni limiti attualmente presenti; in particolare, si tratterà di: 

• investire in maniera consistente al fine di dotarsi di adeguate tecnologie e security 
solution nel proprio patrimonio infrastrutturale (es. piattaforme di Security 
Intelligence, Threat Hunting, IoT Security); 

• prevedere adeguati programmi di sensibilizzazione e diffusione della cultura del 
Cyber Risk a tutti i livelli dell’Organizzazione, alla luce della ancora poco radicata 
consapevolezza all’interno delle Banche; 

• prevedere dimensionamenti adeguati e programmi di formazione mirati, volti a 
rafforzare disponibilità e skill delle strutture designate alla misurazione e al presidio 
del Rischio Cyber; 

• ripensare i processi ed i flussi informativi (e.g. sistema dei controlli interni, attività 
di monitoraggio e reporting), accrescendo coordinamento e cooperazione tra Risk 
Management, funzioni di Business e strutture tecnico-specialistiche IT; 

• prevedere una piena ed efficace integrazione tra soglie RAF relative al Rischio 
Cyber e il processo di pianificazione delle Banche per potenziare il coordinamento 
e la coerenza tra le strategie di sicurezza ICT e le ambizioni di business della 
Banca. 

Per garantire un adeguato presidio del Rischio Cyber le Banche dovranno anche cercare di 
beneficiare delle sinergie con quanto già sviluppato nell’ambito della gestione di altre 
tipologie di rischi (es. in termini di Cyber Risk appetite, esecuzione dei controlli e definizione 
dei meccanismi di monitoraggio e reporting), investendo nelle opportunità che le tecnologie 
emergenti forniscono e facendo leva sempre più sulla collaborazione tra le diverse funzioni 
aziendali coinvolte, promuovendo l’adeguamento delle skill degli attori coinvolti laddove 
necessario. 
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4.2 Misurazione e modalità di integrazione del Cyber Risk nel Risk 
Appetite Framework 

L’importanza della misurazione del Cyber Risk 

A prescindere dalle raccomandazioni proposte dalla normativa, la misurazione del Rischio 
Cyber può concorrere alla generazione di valore per l’organizzazione; i benefici conseguibili 
da una sua puntuale determinazione possono essere molteplici e di ampio raggio: 

• l’arricchimento e l’evoluzione del Risk Appetite Framework; 
• il traguardo degli obiettivi economico-patrimoniali declinati all’interno del Piano 

d’impresa: eventi cyber ostili possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi 
economico-patrimoniali e strategici (posizionamento, ingresso in nuovi mercati 
etc.) declinati all’interno della pianificazione pluriennale, generando conseguenti 
effetti negativi per azionisti e mercato dei capitali e, inoltre, possono mettere a 
rischio la retention della clientela attuale e la possibilità di acquisizione di nuovi 
clienti;  

• l’impatto su Brand Reputation e comportamenti del personale: l’immagine che la 
Banca trasmette ai propri stakeholder (in particolar modo investitori, azionisti e 
clientela), se non adeguatamente “presidiata” in termini di Rischio Cyber, può 
trasformarsi in un potenziale “svantaggio competitivo”. Infatti, un evento cyber 
“ostile” può modificare l’immagine che la Banca trasmette ai propri portatori di 
interessi andando ad erodere quella componente di fiducia e di sicurezza da parte 
del mercato che le conferisce, nel tempo, posizionamenti strategici su cluster di 
clientela particolarmente appetibili e relativi risultati economico patrimoniali. 
Maggiore attenzione a tali tematiche, se adeguatamente istituzionalizzate 
all’interno della realtà Banca (circolari, policy, training), determinano maggiore 
sensibilità da parte del personale andando a ridurre i rischi derivanti da 
comportamenti inadeguati; 

• la gestione delle terze parti: comprendere le aree di rischio a cui ci si espone 
attraverso la relazione con terzi e comprendere le aree di rischio del terzo stesso 
permette di acquisire una visione del rischio dell’organizzazione ed indirizzare le 
scelte ed i contenuti delle relazioni che si intende instaurare; 

• la gestione del change e vulnerability management e delle conseguenti azioni di 
mitigazione da implementare. 

Approccio alla misurazione 

Prima di definire quale approccio di misurazione utilizzare, è fondamentale comprendere 
“come” e “da quale angolazione” si intende osservare tale rischio; è possibile, infatti, 
orientare la propria attenzione verso diversi e molteplici punti di vista quali: 

• un modello più focalizzato al business, in cui si privilegia l’adozione di dimensioni 
direttamente osservabili e conosciute a tali funzioni (es. perdite operative) piuttosto 
che quella ICT (es. vulnerabilità degli asset); 

• un modello in cui è il rischio implicito nella natura stessa dell’attività (c.d. rischio 
inerente) che guida l’osservazione, piuttosto che la probabilità che quel rischio si 
manifesti in considerazione dell’efficacia dei controlli interni (c.d. rischio residuo); 

• un modello che tiene conto maggiormente degli eventi che generano perdite certe 
(es. Incidenti, Sanzioni, Reclami) piuttosto che un modello in cui sono le potenziali 
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minacce attese l’oggetto della misurazione (es. vulnerabilità accertate da sistemi 
di threat intelligence, vulnerability scan, controlli interni); 

• un modello che fa affidamento su dimensioni di analisi oggettive e quantificabili 
(es. costo del rischio operativo) piuttosto che parametri qualitativi, riscontrabili 
soggettivamente (es. copertura dei loss event type per significatività, qualità degli 
asset IT). 

Tuttavia, tutti questi punti dovrebbero essere ricompresi al fine di assicurare una 
misurazione equilibrata ed oggettiva, comprensibile da tutti gli stakeholders aziendali, a 
prescindere del focus prevalente che assume un modello specifico. 

A livello di mercato, la prassi più comune risulta essere l’analisi di scenario, ovvero 
l’adozione di un approccio “sentiment-based”, che prevede la determinazione di probabilità 
di accadimento ed impatto in relazione a un dato evento di rischio. L’identificazione degli 
scenari di rischio a cui si è esposti, in considerazione delle principali componenti del proprio 
modello di business e del contesto competitivo in cui si opera, costituisce il punto di partenza 
per questo tipo di attività. 

Le informazioni oggi disponibili e limitate ai tradizionali dataset rinvenienti dal sistema dei 
controlli interni, della Loss Data Collection, degli incidenti, dei vulnerability test etc., non 
risultano in effetti sufficienti per definire una misura di sintesi quantitativa che sia 
significativa, comparabile con gli altri rischi, oggettiva e facilmente integrabile all’intero del 
RAF. In linea generale, anche l’adozione di modelli volti a restituire una rappresentazione 
del rischio backward-looking, basata su serie storiche con limitata profondità temporale in 
ragione, anche, della sostanziale novità del Rischio Cyber nel panorama del Risk 
Management mostra varie difficoltà, rafforzate, altresì, dalla mancanza di chiare linee guida 
regolamentari e della mancanza di framework e standard di riferimento di mercato. 

Solo alcuni player “significant” hanno avviato importanti iniziative volte a ricercare delle 
logiche e misure di quantificazione del Cyber Risk anche sul piano della sintesi economica. 
In particolare, tali iniziative stanno tentando di proiettare l’impatto facendo leva sulle 
valutazioni che vengono fatte dalla prima linea di difesa (vulnerabiliy/threat assessment) nel 
corso dell’anno in ottica forward-looking, ovvero stimando il potenziale impatto al verificarsi 
di incidenti dovuti a quella specifica criticità segnalata (es. sanzioni o altre perdite) e 
verificando ex-post l’affidabilità dell’analisi considerando l’effettivo manifestarsi nel corso 
dell’anno di tali eventi.  

Logiche ed obiettivi della modellizzazione 

La definizione delle logiche di modellizzazione e misurazione del Cyber Risk rivela la 
modalità con cui si sceglie di sintetizzare i propri obiettivi di rischio/rendimento. 
L’identificazione delle componenti da includere nel proprio modello di valutazione è infatti 
funzionale a perseguire gli obiettivi dell’organizzazione: un sistema di misurazione può dirsi 
"di valore" solo quando ha la capacità di identificare obiettivi chiari e misurabili per ognuna 
delle componenti scelte. 

La scelta delle componenti caratteristiche del modello è tipicamente un esercizio di tipo “top-
down”, che parte dai processi e dal business per evitare di perdere la visione d’insieme; le 
componenti possono infatti essere diverse e sono tipicamente collegate alle seguenti 
dimensioni d’analisi: 
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• complessità del business in termini di rilevanza delle attività, portafoglio clienti 
(tipologia) e volume transazioni (ammontare data la tipologia di clientela e la 
significatività degli importi); 

• prodotti impattati, loro rilevanza e marginalità; 
• vulnerabilità conclamate ed emergenti, rilevate attraverso l’analisi degli audit 

finding, dei reclami pervenuti e/o dei blocchi operativi registrati, valutati per 
numerosità e livello di criticità; 

• tipologia degli eventi cyber e loro materialità in termini di perdite operative, 
mancato business o perdita reputazionale; 

• rilevanza degli Asset ICT, che passa anche dalla considerazione dell’esposizione 
del proprio sistema a terzi, dalla rilevanza dei dati gestiti, dalla copertura degli 
stessi asset nella Business Impact Anaylsis (BIA) e dal volume degli incidenti 
registrati. 

L’identificazione delle componenti non può poi prescindere da una preliminare 
comprensione e valutazione delle informazioni necessarie ai fini di misurazione (Di quali 
informazioni ho bisogno? Qual è il loro grado di affidabilità? Qual è il grado di 
apprezzabilità/incisività dell’indicatore che voglio misurare impiegando i dati di cui 
dispongo? Necessito di ulteriori informazioni e, se sì, le ho all’interno della mia realtà 
aziendale o le devo ricercare esternamente?).  

Le fonti informative sono la base su cui costruire un sistema di misurazione efficace: in 
generale, oggi si riscontra ancora l’impiego di dati tradizionali, interni, per lo più legati al 
mondo della sicurezza ICT, al sistema dei controlli interni, agli audit finding nonché alle 
perdite operative. Diversi player sostengono che nel prossimo futuro anche i reclami 
potranno divenire un’importante fonte interna in ragione della crescita attesa dettata dalle 
recenti disposizioni normative. 

Per quanto riguarda gli obiettivi della modellizzazione, sulla base delle informazioni 
disponibili all’interno dell’organizzazione e considerata la maturità del mercato, oggi lo scopo 
primario verso cui si rivolge l’attenzione di tutti i Risk Manager è la comprensione degli effetti 
economici in termini di costi di ripristino e di mancati ricavi. Fini diversi, quali ad esempio la 
perdita di quote di mercato, risultano ancora di difficile quantificazione. 

Integrazione nel Risk Appetite Framework (RAF) 

Come detto, una delle principali sfide per i Risk Manager risiede nella capacità di misurare 
correttamente e coerentemente le minacce cyber ed il loro impatto, monitorandone 
l’evoluzione nell’ambito di un Risk Appetite Framework. La gran parte dei player basa le 
proprie misurazioni su modelli di valutazione di tipo qualitativo, da cui ricavare delle misure 
sintetiche espressione del grado di esposizione al Rischio Cyber. Attraverso campagne 
periodiche di Self Risk Assessment vengono, infatti, raccolte delle valutazioni “esperte” su 
date misure/ indicatori di rischio da parte degli attori chiave coinvolti. Gli scenari sono spesso 
definiti con una valutazione interna al Risk Management, in stretta collaborazione con le 
Funzioni ICT e con le strutture di Sicurezza, che supportano la costruzione delle metriche 
integrando aspetti tipici della sicurezza logica (quali gli accessi e le abilitazioni, le 
vulnerabilità, gli incidenti di sicurezza, il patching ecc.).  

Il monitoraggio dell’esposizione a tale rischio passa anche attraverso l’osservazione di 
metriche che si riferiscono a dimensioni di analisi comunemente attribuibili al mondo del 
rischio informatico quali, a titolo esemplificativo, la numerosità degli incidenti, l’ammontare 
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dei costi di ripristino, di fermo delle applicazioni critiche e di interruzione dei processi. Alcuni 
player di mercato hanno tentato di elaborare indicatori combinati quali-quantitativi, cercando 
di integrare i dati storici con dati prospettici, frutto della proiezione dei trend estrapolati dalle 
serie analizzate. 

Le soglie associate alle metriche sono definite generalmente a livello di Gruppo facendo 
leva, da un lato, sui dati rinvenienti dalle serie storiche e dall’altro dall’esperienza e 
conoscenza del business. In alcuni casi, gli intermediari finanziari hanno un approccio “zero 
tolerance”, in particolare su ambiti rilevanti che richiedono, in caso di superamento, l’avvio 
di un processo di escalation.  

Lo stato di maturità ancora “embrionale” circa la misurazione di tale rischio, dovuto alla 
ancora limitata capacità di raggiungere una misura oggettiva e comparabile, non ha ancora 
permesso, nella maggior parte dei player osservati la definizione di soglie dedicate. 
Pertanto, appare ancora distante lo scenario di piena integrazione di tali soglie all’interno 
del Risk Appetite Framework. 

A tal proposito, per stimolare la crescita della consapevolezza interna, anche verso il Top 
Management, e monitorare lo stato di maturità dell’organizzazione, alcuni player hanno 
pensato alla possibilità di inserire nel RAF delle soglie-obiettivo, finalizzate a valutare il livello 
di miglioramento conseguito nel continuo sulla gestione del Cyber Risk.  

La necessità di integrare maggiormente gli effetti diretti degli eventi di cyber sulla clientela 
e sulla brand reputation nel proprio framework di governo dei rischi al fine di considerarli 
nella definizione dei piani di sviluppo strategici rimane un obiettivo comune. 

Per giungere alla piena misurazione e integrazione del Cyber Risk nel RAF si potrebbe 
ipotizzare un processo a tre fasi che passi attraverso una maggiore awareness da parte 
della Banca relativamente alla propria esposizione al Rischio Cyber: 

1. Mappatura dei rischi all’interno di una Initial Matrix, i cui assi saranno rispettivamente 
Perdita Attesa (Basso, Medio, Alto, Altissimo) e Probabilità di Accadimento 
(Improbabile, Possibile, Probabile, Molto Probabile): in questa sede risulterà 
necessario uno sforzo finalizzato alla mappatura dei rischi cyber-related di cui la 
Banca ha già visibilità grazie anche alle evidenze riscontrabili nelle proprie serie 
storiche (es. perdite operative). Queste tipologie di rischio, a tendere, potranno 
essere integrate con rischi prospettici o comunque derivati da eventi la cui 
manifestazione è stata riscontrata presso altri player (di settore e non). Il risultato di 
questo esercizio sarà una rappresentazione di tutti i rischi cyber a cui è esposta 
l’organizzazione con individuazione, all’interno delle griglie dell’Initial Matrix, dei rischi 
su cui è necessario concentrare gli sforzi di mitigazione (es. misure di sicurezza, 
nuovi controlli, impostazione di strategie di copertura/assicurazione preventiva, 
sensibilizzazione di addetti e/o clientela ecc.); 

2. Definizione del Risk Appetite sulla base della negoziazione interna delle evidenze 
emerse durante la fase precedente e, nel continuo, tenendo in considerazione anche 
dei risultati finali consuntivati negli anni precedenti; 

3. Rilevazione delle evidenze finali (al termine del periodo di monitoraggio), ossia 
verifica dell’aderenza degli eventi consuntivati rispetto a quelli previsti e analisi delle 
eventuali determinanti sottostanti ai gap riscontrati (es. perdite dirette e indirette i cui 
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eventi scatenanti non sono stati mappati oppure che non erano stati adeguatamente 
gestiti all’interno del mitigation plan).  

Il processo potrà essere reiterato nel continuo a beneficio del grado di accuratezza.   
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4.3 Cyber Risk nella gestione del rischio terze parti 
 

Il presente paragrafo presenta una overview dello stato dell’arte del settore finanziario 
italiano in merito ai processi di valutazione, gestione e monitoraggio del rischio connesso al 
ricorso a rapporti di esternalizzazione e fornitura di servizio da terze parti, portando in 
evidenza i principali temi attualmente al centro di dibattito per i diversi player del mercato e 
le principali sfide per il futuro.  

L’evoluzione in atto nei modelli di business adottati dalle Istituzioni Finanziarie per 
rispondere alle nuove opportunità offerte dall’avvento delle moderne tecnologie richiede 
risorse, infrastrutture e competenze in molti casi non a disposizione delle organizzazioni. È 
in tale contesto che gli intermediari finanziari sono sempre più orientati verso un modello di 
“ecosistema esteso” che contempla frequentemente, nell’ambito della gestione del 
patrimonio informativo, modelli di servizio che sfruttano esternalizzazioni e rapporti di 
fornitura, al fine di ottenere all’esterno le risorse non disponibili all’interno. 

Tali modelli, tuttavia, portano con sé nuove fonti di rischio che l’European Banking Authority, 
negli Orientamenti sulla valutazione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Information and Communication Technology - ICT) a norma del processo 
di revisione e valutazione prudenziale (SREP)23, riassume nel concetto di “rischio di 
esternalizzazione”, il quale si configura nel “rischio che il ricorso a una terza parte o a un’altra 
entità del gruppo (esternalizzazione intra-gruppo), per la fornitura di sistemi ICT o servizi 
connessi incida negativamente sulle prestazioni e sulla gestione del rischio dell’ente”. 

Il crescente ricorso a differenti forme di partnership (full outsourcing, outsourcing, fornitura 
di servizi da terze parti IT) per la gestione del sistema informativo delle Banche comporta 
sempre più la necessità di definire un solido framework dedicato alla valutazione e al 
presidio del rischio che ne deriva.  

Tale framework dovrebbe essere fondato, in prima battuta, sulla distinzione tra i concetti di:  

• Esternalizzazione, ossia l’accordo con un fornitore di servizi IT in virtù del quale 
quest’ultimo realizza e gestisce un processo, un servizio o un’attività tipica della 
Banca in un’ottica “as a service”, assumendo cioè il controllo e il governo delle 
diverse fasi del processo informatico erogato (es. standard architetturali, processi 
di change management, procedure di disaster recovery e continuità operativa) e 
fornendo alla Banca l’output finito di tale processo (es. software, infrastrutture, 
piattaforme, etc.) e  

• Fornitura di servizi da terze parti IT, ossia l’accordo tramite il quale la Banca 
acquista da terze parti processi, servizi e attività che non rientrano tra quelli tipici 
della stessa, le attività ausiliarie e di supporto oltre ai servizi erogati da terzi con 
riferimento ad una componente parziale del sistema informativo per i quali le fasi 
del processo informatico permangono in capo alla Banca (e.g. info providers, 
servizi di telecomunicazione, etc.) da farsi sulla base di criteri puntuali e 
formalizzati che ne guidino l’identificazione. 

 
I criteri per la distinzione tra esternalizzazione e fornitura di servizio dovrebbero essere 
appositamente formalizzati e dettagliati nella normativa interna di riferimento della Banca, 

 
23 Orientamenti sulla valutazione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information 
and Communication Technology - ICT) a norma del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) - EBA, 2017 
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al fine di regolamentare ed uniformare le modalità di valutazione e governo del rischio 
all’interno dell’organizzazione. 

Per effettuare una scelta oculata e consapevole in merito all’affidamento a terzi della 
gestione di tutto o parte del sistema informativo della Banca, risulta inoltre sempre più 
necessaria e comune tra i player del settore finanziario la previsione, nell’ambito del proprio 
framework, di un processo di assessment e due diligence preliminare volto a identificare i 
possibili elementi di rischio correlati al fornitore stesso.  

Tale processo, che necessita di essere snello ed efficiente, potrebbe essere differenziato 
(in ottica risk-based) sulla base della distinzione tra accordo di esternalizzazione e fornitura 
di servizio precedentemente declinata e della specifica criticità delle attività sottostanti: 

• in caso di fornitura di servizi IT, nel quale la Banca mantiene un maggior presidio 
e governo sul processo interessato, potrebbe essere sufficiente ed efficace 
l’esecuzione di un risk assessment volto a identificare le principali fonti e 
caratteristiche dei rischi correlati alle informazioni trattate e alle attività supportate, 
nonché e a mappare i principali presidi di sicurezza e controlli in essere a 
mitigazione degli stessi; 

• nel caso di esternalizzazione di tutto o parte del sistema informativo si ritiene 
necessario, invece, prevedere un processo di risk assessment rafforzato volto ad 
un’indagine più profonda e dettagliata dei rischi potenziali e dei presidi in essere, 
affiancato nei casi maggiormente critici e rilevanti (e.g. full outsourcing, etc.) da un 
processo di due diligence su un perimetro più ampio al fine di indagare e valutare 
in modo più puntuale ulteriori aspetti potenzialmente impattanti sulla futura 
esposizione al rischio della Banca quali, a titolo esemplificativo, la solidità 
patrimoniale, le strategie di sviluppo futuro o il rischio di concentrazione.  

 
In seguito alla selezione delle terze parti e alla definizione degli accordi, è infine 
fondamentale il monitoraggio nel continuo della presenza e dell’efficacia dei presidi di 
sicurezza valutati in fase di assessment ex-ante. In generale è compito della prima linea, 
responsabile del contratto stipulato, presidiare efficacemente il fornitore nel continuo con lo 
scopo di rilevare eventuali carenze nel governo dei rischi e prevedere adeguati meccanismi 
di escalation oltre a periodici flussi informativi verso le Funzioni di Controllo (e.g. Internal 
Audit, Compliance, Risk Management) e verso il top management, al fine di riportare le 
principali evidenze del controllo e i principali elementi di rischio cui la Banca risulta esposta. 

In aggiunta a tale tipologia di presidio, si ritiene in ultimo sempre più necessaria, sebbene 
ancora poco considerata da parte dei player presenti sul mercato, la previsione di controlli 
periodici in loco da parte di Internal Audit, eventualmente prendendo altresì parte ai differenti 
test e controlli previsti dallo stesso fornitore (e.g. test di business continuity, etc.). A tale fine 
risulta cruciale la previsione di metodologie di ICT Audit in grado di contemplare e trovare 
adeguata applicazione anche con riferimento a periodici processi di verifica presso i locali 
dei fornitori, oltre all’esplicita declinazione nei contratti con gli stessi del diritto della Banca 
ad effettuare ispezioni in loco e delle relative modalità concordate. 

Criteri utilizzati per la distinzione tra esternalizzazione e fornitura di servizio 

Banca D’Italia definisce esternalizzazione “l’accordo tra una società del Gruppo bancario e 
un fornitore di servizi (c.d. outsourcer), interno o esterno al Gruppo stesso, in base al quale 
lo stesso realizza un processo, un servizio o un’attività della stessa società”.  
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Si parla quindi di esternalizzazione nel caso in cui la Banca affidi a terzi la gestione di attività 
facenti parte della propria tipica attività, ad esempio a causa di carenza di adeguate risorse 
ed expertise per la conduzione autonoma delle stesse, per cui il governo dell’esecuzione e 
degli output dell’attività stessa è di responsabilità dell’outsourcer. 

Nei casi in cui, viceversa, ad essere affidate all’esterno siano attività non riconducibili al 
business della Banca e che, pertanto, non possono essere svolte nel contesto operativo 
dell’istituto, si configura la fattispecie di fornitura di servizi IT. Anche il caso nel quale la 
Banca faccia uso, ai fini della conduzione delle proprie attività di business, di asset 
informatici forniti da terze parti il cui utilizzo e governo sia però in capo alla Banca stessa si 
configura come fornitura di servizi IT (e non di esternalizzazione). 

La distinzione sopra menzionata, sebbene non si estrinsechi in processi distinti per la 
valutazione e gestione del rischio nel continuo, comporta la previsione di un processo più 
complesso e dettagliato nella fase di valutazione ex-ante della potenziale esternalizzazione, 
che coinvolge generalmente differenti soggetti (e.g. Risk Management, Compliance, 
Organizzazione, Top Management, ecc.) al fine di identificare la rischiosità di tale scelta in 
termini di costo/opportunità, capacità di re-internalizzazione e affidabilità del fornitore tramite 
la raccolta di un numero più consistente di informazioni. 

Le attività previste al fine di misurare il rischio Cyber in fase di valutazione ex-ante di 
una nuova esternalizzazione 

Al fine di garantire un presidio completo del Rischio Cyber, le Banche prevedono processi 
e metodologie nelle diverse fasi di gestione del proprio patrimonio informativo (i.e. 
valutazione ex-ante, monitoraggio on-going) facendo generalmente leva su quanto già 
previsto per la gestione del Rischio ICT in senso stretto. 

La valutazione ex-ante del rischio potenzialmente derivante dalla scelta di esternalizzazione 
prevede generalmente l’esecuzione di un risk-assessment per la determinazione del rischio 
residuo, corredato da specifiche ulteriori informazioni in merito al fornitore che si rendano 
necessarie sulla base della criticità degli asset esternalizzati e della tipologia e profondità 
dell’esternalizzazione. 

La metodologia di risk assessment è genericamente predisposta dalla funzione Risk 
Management con l’eventuale supporto di altre funzioni di controllo (e.g. Funzione di 
Compliance) e mira, sulla base dei driver di valutazione previsti dalle guidelines EBA (e.g. 
Riservatezza, Integrità, Disponibilità), alla determinazione del rischio residuo degli asset in 
outsourcing; ciò a seguito della valutazione, per mezzo delle informazioni raccolte e fornite 
dalla funzione ICT e dalle altre strutture tecnico/ specialistiche a supporto (e.g. Business 
Continuity, Security, etc.), del rischio inerente (cioè il rischio potenzialmente derivante dal 
verificarsi di eventi di rischio di natura Cyber in conseguenza delle caratteristiche dei dati 
trattati) e dell’adeguatezza dei controlli in essere a mitigazione di tale rischio. 

Nei casi in cui le attività o le funzioni oggetto di esternalizzazione siano considerate 
particolarmente rilevanti, è inoltre previsto un più ampio e dettagliato processo di due 
diligence in merito alle potenzialità future del fornitore, volto ad individuare ex-ante la 
rischiosità connessa alla scelta del partner esterno. 

Tale attività, che al momento si estrinseca prevalentemente nell’analisi di bilancio e della 
strategia del fornitore per determinare la solvibilità dello stesso e nell’analisi dell’eventuale 
rischio di concentrazione derivante dalle proprie scelte di esternalizzazione, dovrebbe inoltre 
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prevedere opportuni follow-up in fase ex-post al fine di monitorare nel continuo il verificarsi 
di eventuali mutamenti che possano minare la stabilità e le performance dell’outsourcer. 

Alla formulazione di una risk opinion sulla criticità dell’esternalizzazione, fa seguito di norma 
la formalizzazione, ad opera delle funzioni specialistiche, generalmente individuabili in 
Legale e Compliance, delle clausole contrattuali necessarie a definire in modo chiaro e 
trasparente le specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti con riferimento alla gestione 
degli asset oggetto dell’accordo. 

Il numero e la profondità delle clausole dipendono, oltre che dalla criticità degli asset 
esternalizzati, dalla natura delle attività oggetto del contratto ed in particolare dal fatto che 
le stesse si qualifichino come Funzioni Operative Importanti (FOI), la cui gestione da parte 
di soggetti terzi è considerata maggiormente rischiosa a causa della loro rilevanza. 

Banca D’Italia, infatti, definisce le FOI come funzioni operative per le quali risulta verificata 
almeno una delle seguenti condizioni: 

• un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono 
compromettere gravemente 

o i risultati finanziari, la solidità o la continuità dell’attività della banca; ovvero 
o la capacità della banca di conformarsi alle condizioni e agli obblighi 

derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di 
vigilanza; 

• riguarda attività sottoposte a riserva di legge; 
• riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto 

significativo sulla gestione dei rischi aziendali. 
La scelta di esternalizzare tale tipologia di funzioni - che generalmente si identificano nel 
sistema informativo, nelle funzioni aziendali di controllo, nel recupero crediti, ecc.- comporta 
la definizione di un set minimo di clausole previste dalla normativa di riferimento, cui sono 
aggiunti ulteriori requisiti sulla base del livello di criticità degli asset in questione. 

Quali sono le attività previste al fine di misurare e monitorare nel continuo il Rischio 
Cyber? 

Il presidio on-going del livello di rischio cui la Banca risulta esposta si qualifica generalmente 
nelle seguenti attività: 

• esecuzione periodica (e.g. annuale) del risk assessment sugli asset esternalizzati, 
facendo leva sulla medesima metodologia prevista ai fini della misurazione 
effettuata in fase di valutazione ex-ante dell’esternalizzazione, al termine del quale 
è prevista la condivisione delle evidenze emerse e di eventuali piani di trattamento 
definiti con l’Organo con Funzione di Supervisione Strategica; 

• monitoraggio periodico (e.g. annuale) in merito all’osservanza dei Service Level 
Agreement (SLA), definiti in fase contrattuale con il fornitore del servizio, in merito 
al quale è prevista apposita relazione da parte del Referente per le attività 
esternalizzate; 

• monitoraggio nel continuo (da parte del Referente per le attività esternalizzate con 
l’eventuale coinvolgimento della struttura ICT e delle altre strutture competenti) di 
eventuali incidenti o progettualità in corso, per i quali sono previsti costanti flussi 
informativi verso gli stakeholder del servizio IT e idonei processi di escalation. 

In aggiunta a quanto detto sono previsti in alcuni casi ulteriori controlli di II livello da parte 
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dell’area Risk Management, con riferimento alle esternalizzazioni maggiormente rilevanti. 

Normalmente, il contratto stipulato con l’outsourcer dovrebbe consentire la possibilità, da 
parte Internal Audit, di eseguire verifiche e controlli in loco presso il fornitore, come 
esplicitamente disciplinato nell’ambito della lettera di Banca d’Italia, inviata a tutte le 
Istituzioni finanziarie nel 2018. 

Oggi, diversi player hanno ancora l’esigenza di rafforzare il presidio sui fornitori di servizi IT, 
incrementando gli standard di sicurezza richiesti e il controllo sul rispetto nel continuo di tali 
standard. Nella citata survey di Accenture24 sul tema, circa il 40% degli attori coinvolti nella 
ricerca dichiara di non richiedere specifici standard di sicurezza ai propri partner IT o di 
richiedere standard minimi, al di sotto di quelli tipicamente previsti per gli asset gestiti 
internamente, sottovalutando pertanto il rischio derivante dall’esternalizzazione di elementi 
facenti parte del proprio patrimonio informativo. 

 
Source: Accenture, 2018 State of Cyber Resilience study, banking and capital markets respondents 

 

Le principali sfide che le Istituzioni Finanziarie dovranno affrontare nel prossimo 
futuro 

La più recente evoluzione normativa e di mercato porta con sé numerose sfide cui le 
Istituzioni Finanziarie dovranno far fronte al fine di garantire un presidio completo allo spettro 
dei rischi cui risultano esposte. 

Sul fronte regolamentare, le prime sfide da affrontare sono: 

 
24 2018 State of Cyber Resilience - Accenture Security, 2018 
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• l’adeguamento alle nuove “Guidelines on outsourcing arrangements”25 emanate 
nel febbraio 2019, per il cui recepimento i player stanno avviando appositi tavoli di 
lavoro al fine di identificare i possibili impatti in termini di ruoli e responsabilità e di 
metodologie di risk assessment; 

• il recepimento nei propri framework di misurazione del rischio di quanto regolato 
in materia di Trattamento e Protezione dei Dati Personali nell’ambito del 
“Regolamento UE 2016/679 (GDPR)26”. 

 
Sul fronte del mercato, le Istituzioni Finanziarie dovranno invece misurarsi con i principali 
trend attesi nel prossimo futuro, caratterizzati da una sempre crescente esigenza di rapidità, 
semplicità e accessibilità dei servizi, da una forte spinta alla multicanalità e da un crescente 
richiesta di servizi accessori rispetto al core business in un’ottica “open banking”.  Tale 
evoluzione, infatti, comporterà sempre più spesso l’esigenza per le Istituzioni Finanziarie di 
affidarsi a partner specializzati e servizi in cloud per la gestione del sistema informativo a 
supporto della propria operatività, sempre più eterogeneo e complesso, al fine di sfruttare 
le economie di scala che sono in grado di raggiungere e poter concentrate le proprie risorse 
sulla propria attività core. 

In tale contesto, il tema del presidio del rischio di esternalizzazione diverrà sempre più 
cruciale nell’ambito della definizione dei programmi di cyber security delle Istituzioni 
Finanziarie, chiamate ad evolvere i propri strumenti e le proprie risorse, a porre sempre 
maggiore attenzione a temi quali l’evoluzione di un’architettura informativa solida e dinamica 
in grado di garantire integrità, confidenzialità e tracciabilità dei dati, lo sviluppo di solidi 
meccanismi di cifratura per tutelare sia i dati “at rest” che “in transit” e la definizione di un 
framework di governance efficace e in grado di garantire la partecipazione a tutti i livelli 
dell’organizzazione ai processi di controllo e mitigazione del rischio. 

Le Istituzioni Finanziarie dovranno ripensare il presidio del rischio di terze parti, prevedendo 
una gestione integrata di tale rischio a livello di Istituto nel suo complesso e sfruttando 
sempre più moderne tecnologie (i.e. machine learning, deep learning, analytics etc.) e 
differenti fonti di dati per garantire un’efficace selection & segmentation delle terze parti, 
assicurare nel continuo la misurazione data-driven del rischio cui risultano esposte e 
consentire analisi predittive in grado di anticipare i futuri trend in tema di minacce e 
sicurezza. 

La ricerca condotta da Accenture27 evidenzia, a tal proposito, come la maggior parte dei 
player costituenti il campione non consideri, o consideri in modo incompleto e inadeguato, 
il rischio connesso alle terze parti nella definizione dei propri programmi di cyber security. 

 
25 Guidelines on outsourcing arrangements - EBA, 2019 
26 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Parlamento europeo e del Consiglio, 2016 
27 2018 State of Cyber Resilience - Accenture Security, 2018 
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Source: Accenture, 2018 State of Cyber Resilience study, banking and capital markets respondents 

Il ricorso sempre più frequente all’esternalizzazione di asset e attività aziendali, infine, 
comporterà una sempre più necessaria attenzione al rischio di concentrazione; affidare la 
gestione di un numero elevato di attività ad un unico fornitore o la gestione di funzioni 
particolarmente critiche per l’Istituto a un numero limitato di fornitori espone infatti lo stesso 
ad un forte rischio connesso alla qualità di scelte e performance dell’outsourcer, con la 
possibilità di compromettere in modo critico o irreparabile la regolare operatività di business 
o la riservatezza delle informazioni a disposizione. Questo è il caso, in modo particolare, dei 
servizi in cloud, ovvero servizi standardizzati e disponibili in remoto sottoforma di architettura 
distribuita. 

Tali servizi, che comportano numerosi benefici in termini prevalentemente di flessibilità delle 
prestazioni rispetto alle esigenze della Banca e di efficienza (derivante dall’abbattimento dei 
costi di manutenzione e aggiornamento dei sistemi), sono tuttavia spesso erogati da player 
di considerevoli dimensioni, in grado di supportare un elevato numero di differenti attività 
aziendali e di rappresentare i partner di riferimento per una porzione consistente del mercato 
finanziario. 

Le Banche saranno chiamate sempre più a valutare attentamente la misura in cui ricorrere 
a tale tipologia di servizi a supporto della propria operatività, al fine di evitare che fenomeni 
e condizioni strettamente legate alle performance dei fornitori possano comportare impatti 
considerevoli sui singoli player e sul mercato nel suo complesso. 

È per quanto sopra descritto che l’efficace presidio del rischio di outsourcing è sempre più 
oggetto di discussione e dibattito tra i player del settore finanziario oltre che di attenzione 
da parte del Regulator, e rappresenterà pertanto una priorità di analisi e di investimento 
anche nel prossimo futuro. 
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4.4 Presidi a difesa del Cyber Risk, KRI e Monitoraggio 
A seguito dell’incremento degli attacchi informatici, le Istituzioni Finanziarie hanno 
affiancato, agli investimenti necessari per l’evoluzione tecnologica e di governo a supporto 
del business, risorse sempre maggiori per la sofisticazione di tecnologie e processi volti alla 
difesa del sistema informativo. In tale contesto, si sono affermati metodi di definizione dei 
rischi, mitigazione delle minacce e contrasto agli attacchi e sono stati perfezionati framework 
e standard sempre più completi e omnicomprensivi che rappresentano una pietra miliare 
per l’implementazione di tecnologie e processi atti ad assicurare, nelle organizzazioni, 
un’adeguata protezione degli asset aziendali e, di conseguenza, del sistema informativo. 

Il processo di monitoraggio dell’esposizione al Rischio Cyber è il pilastro dei framework di 
cybersecurity: le istituzioni finanziare hanno adottato metodologie e strumenti in grado di 
garantire un’efficace gestione e prevenzione dei rischi, definendo azioni di mitigazione 
mirate e puntuali e utilizzando le evidenze emergenti dall’osservazione degli indicatori come 
strumento per guidare strategie di investimento/disinvestimento, anche in coerenza con gli 
obiettivi annuali di RAF. 

Nonostante i segnali di cambiamento emergenti dal contesto internazionale, l’ambiente 
italiano risulta ancora acerbo nell’allineamento a standard di mercato diretti al monitoraggio 
del Rischio Cyber: sia le evidenze del benchmark sia gli ulteriori studi di mercato hanno 
evidenziato l’adozione di framework di monitoraggio non pienamente in linea con 
l’evoluzione tecnologica e caratterizzate da un forte imprinting verso l’osservazione di 
evidenze storiche anziché predittive. La scarsa maturità è inoltre confermata da una 
sostanziale differenza di granularità degli indicatori (molto specifici per aree come ad 
esempio la gestione degli incidenti e più generici per altre) che non consente una pari 
comprensione del fenomeno e risulta, quindi, di scarso aiuto per l’identificazione delle cause 
generanti l’eventuale inefficienza/criticità sull’area oggetto di monitoraggio.  

Dal lavoro della Commissione Tecnica emerge, inoltre, una comprensione ancora poco 
matura del fenomeno cyber anche in relazione alla difficoltà di determinare una definizione 
comune e, conseguentemente, non risulta possibile effettuare una chiara separazione tra 
indicatori Cyber e ICT; in conclusione, anche il ruolo del risk management nella gestione del 
Cyber Risk non è definito in maniera univoca, generando dunque una serie di 
sovrapposizioni con i ruoli e con le responsabilità delle funzioni di primo livello.  

 

Il monitoraggio del Cyber Risk: pratiche comuni e principali componenti 

Il percorso di adozione di un framework di monitoraggio in grado di garantire un’efficiente 
gestione dei rischi prevede in prima battuta la definizione di un chiaro modello di governance 
che identifichi gli attori coinvolti, i loro ruoli e responsabilità, così da garantire, ciascuno per 
la propria area di competenza, un appropriato apporto di informazioni e competenze.  

Oggigiorno, la tendenza tra i diversi player è identificare come attori principali la prima linea 
di controllo e il business. La prima linea di controllo fornisce informazioni necessarie per 
alimentare il set di indicatori ed è responsabile delle inefficienze che possono impattare i 
servizi dell’intermediario finanziario; mentre il business svolge il ruolo di advisor e supporto 
al Risk Management nell’identificazione delle aree maggiormente critiche, considerando la 
rilevanza degli asset per l’operatività di business.  

Inoltre, in questo contesto emerge la necessità di chiarire e di identificare univocamente il 
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ruolo del Risk Management il quale, sulla base delle evidenze emerse, può essere 
analizzato sotto una duplice lente:  

• parte attiva nel processo decisionale, ovvero come guida nel processo di 
identificazione delle aree critiche, disegno, testing ed escalation degli indicatori; 

• fornitore di Risk Opinion sulle azioni che devono essere intraprese in termini di 
priorità e timing.  

È stata comunque osservata la propensione del Risk Management nell’essere parte attiva 
del framework di monitoraggio, garantendo la corretta applicazione del modello e il 
tempestivo indirizzo di eventuali carenze che dovessero emergere dalle osservazioni 
condotte.  

Il disegno degli indicatori ha evidenziato un sostanziale allineamento verso un approccio ad 
“evento”, che fa leva sulle evidenze fornite dalle funzioni specialistiche (come ad esempio 
incidenti rilevanti, vulnerabilità, patching delle infrastrutture). Tuttavia, sebbene questo 
possa essere considerato l’approccio prevalentemente applicato, presenta dei limiti poiché 
non garantisce una panoramica completa di tutte le inefficienze che possono essere la 
causa principale o subordinata di potenziali rischi. Per ovviare a tale gap, all’interno del 
mercato è sempre più rilevante l’utilizzo degli standard internazionali ISO 27001, COBIT e 
NIST come benchmark per indirizzare il disegno degli indicatori. L’utilizzo di tali standard 
prevede un’analisi dei controlli di primo livello e dei relativi Key Control Indicators (KCI) and 
Key Performance Indicators (KPI) che ogni istituzione finanziaria dovrebbe implementare 
per garantire una corretta gestione delle attività e dei processi ICT.  

 

Il punto di vista del Gruppo di Lavoro  

La possibilità  di strutturare il processo di disegno degli indicatori partendo dai KCI e KPI 
consente di coprire tutte le attività e procedure previste all’interno dei processi trasversali di 
sicurezza e, di conseguenza, permette una copertura di tutte le potenziali aree di inefficienza 
mediante il disegno di aree di controllo di secondo livello su cui , successivamente, vengono 
definiti dei macro indicatori di rischio (KRI) ad hoc, in grado di monitorare tutte le fasi del 
processo end to end.  

In particolare, tale tipo di processo prevede: 

• una fase di recognition di KPI e KCI utilizzati dalle funzioni di primo livello, in modo 
da selezionare per ogni processo (es. di sicurezza) gli indicatori più rappresentativi 
e rilevanti, considerando anche il grado di copertura dei principali rischi ICT e di 
Sicurezza presenti all’interno delle EBA Guidelines on ICT Risk Assessment under 
SREP (ICT Availability and Continuity Risk, ICT Data integrity Risk, ICT Cyber 
Security Risk, ICT Change Risk, ICT Outsourcing Risk); 

• l’aggregazione dei KCI e KPI selezionati per ottenere un set di macro-indicatori di 
rischio (KRI) in grado di fornire una vista di sintesi delle aree/processi di sicurezza 
più rilevanti. Tra questi, a titolo esemplificativo, possiamo trovare la gestione delle 
vulnerabilità, la sicurezza delle applicazioni, la gestione degli accessi, la gestione 
degli incidenti di Sicurezza; 
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• una fase di test dell’indicatore volta a chiarire in prima istanza la loro capacità di 
fornire indicazioni che possano far scattare eventuali punti di 
attenzione/approfondimenti e, successivamente, una fase di identificazione di 
soglie oltre le quali far scattare i processi di escalation e gestione conseguenti. 
Tuttavia, è evidente l’impossibilità di giungere a una visione univoca di processo 
per il settaggio delle soglie; al contrario esse devono essere riviste in base  all’area 
oggetto di monitoraggio e devono fornire un elemento di confronto con il grado di 
appetito al rischio (RAF) che l’istituzione finanziaria si è posta come obiettivo.  

Le soglie possono essere settate secondo i seguenti principali criteri:  

• Analisi dei trend storici correlata ad analisi statistiche, specialmente per quanto 
riguarda indicatori che vengono settati su incidenti ICT o vulnerabilità; 

• Valutazioni manageriali e soglie obiettivo, riferite alle aree nelle quali il 
management stabilisce obiettivi realistici ed entro cui è presente una scarsa 
esposizione al rischio.  Questo approccio è stato utilizzato soprattutto per i temi di 
obsolescenza delle macchine, patching delle infrastrutture e incidenti di sicurezza 
dove vengono definite soglie uguali allo zero. i  

Le attività della Commissione Tecnica hanno riscontrato l’assenza di riferimenti a 
benchmark internazionali o dati esterni (strumenti di threat intelligence, web screening) 
come strumento di comparazione e analisi per determinare in maniera più accurata le soglie 
di riferimento.  Viceversa, se efficientemente analizzati, i dati esterni potrebbero 
rappresentare la principale fonte per la determinazione di soglie circa gli indicatori di rischio, 
ad es. attraverso soluzioni analytics come il machine learning.  

Una volta definite e condivise le soglie con i principali attori coinvolti, il processo di 
monitoraggio del Cyber Risk prevede la definizione di procedure di escalation attraverso le 
quali è possibile portare alle funzioni o ai comitati competenti e, se necessario, al top 
management, le principali criticità che emergono dalle osservazioni raccolte. Tali procedure 
prevedono la definizione di ruoli chiari e condivisi tra funzioni ICT, Security, Business e Risk 
Management; quest’ultimo dovrebbe essere l’attore principale al quale viene richiesta 
profondità nell’argomentare le osservazioni (sia da un punto di vista tecnico che 
manageriale), in modo da chiarire come le criticità identificate con gli indicatori possano 
interferire con le attività di business. Attualmente, invece, il Risk Management è, in media, 
solamente in grado di fornire una vista di alto livello, ma non è in grado di sostenere una 
dialettica tecnica, a causa principalmente della carenza di skills.  

PROCESSI KEY RISK INDICATOR

Gestione delle vulnerabilità Percentuale di Vulnerability Assessment Plan Posticipati

Percentuale di Applicazioni in produzione con Vulnerabilità

Percentuale di Applicazioni critiche con vulnerabilità non fissabili

Sicurezza delle Applicazioni Percentuale di Applicazioni (Nuove/Changed) in produzione senza approvazione finale da parte di Security

Percentuale di Applicazioni in produzione per cui non sono state implementate le misure correttive entro la deadline

Gestione degli Accessi Percentuale di diritti di accesso erogati da strumenti IT non centralizzati

Percentuale di diritti di accesso erogati senza approvazione da parte del Line Manager

Percentuale di Applicazioni senza un sistema di autenticazione centralizzata

Percentuale di Applicazioni per le quali non è prevista una verifica dei password requirements

Gestione degli incidenti di Sicurezza Percentuale di incidenti di sicurezza non adeguatamente tracciati nel Security Incident Report

Percentuale di azioni di eradication non risolte entro le deadline
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Per sopperire a tale gap è in corso una sostanziale integrazione di figure tecniche con 
background IT e Security all’interno delle funzioni di Operational Risk Management, in modo 
da avere dei punti di contatto con le funzioni di prima linea durante la fase di analisi e per 
riuscire a tradurre le evidenze emerse, anche in ottica di reporting, a i comitati e al Top 
Management.  

La capacità di disegnare e determinare delle soglie chiare e condivise sugli indicatori può 
fornire uno strumento in più nelle mani dell’Operational Risk Management, sia per delineare 
azioni di mitigazione di breve periodo sia per supportare decisioni strategiche e di 
investimento in un’ottica costi/benefici. Questo tipo di analisi manageriale potrebbe essere 
ulteriormente migliorata se integrata con soluzioni data driven che permettano (mediante la 
correlazione di informazioni) l’analisi anche predittiva dei diversi elementi che possono 
contribuire all’evoluzione del rischio stesso. 

La nuova frontiera: strumenti analytics per un “predictive Cyber Risk monitoring” 

Il vero fattore critico di successo per un efficace monitoraggio dei rischi è rappresentato 
dagli strumenti informatici di cui la funzione di Risk Management si può avvalere, 
congiuntamente alle capacità e alle competenze dei suoi componenti. Il rapido mutamento 
del contesto di mercato ha recentemente affermato l’adozione di strumenti e metodologie 
con molteplici funzionalità che sempre più intermediari finanziari valutano in ottica 
costi/benefici. Alla luce delle best practices che si stanno affermando all’interno del contesto 
di mercato, il Risk Management dovrebbe dotarsi di un portafoglio di strumenti in grado di 
supportare attività di: 

• Analisi e correlazione dei dati avanzate: strumenti alimentati da più fonti e in 
grado di svolgere l’analisi automatica dei dati (mediante logiche di Machine 
Learning) e che consentirebbero di concentrare l’attività dell’analista solo sulle 
minacce reali, riducendo in maniera considerevole i falsi positivi. 

• Real Time Cyber Intelligence: la conoscenza dei feed delle minacce provenienti 
da diverse fonti mediante soluzioni di web screening risulta fondamentale 
nell’attività di mitigazione al fine di ridurre l’esposizione ad attacchi già noti e rilevati 
in altri contesti; 

La disponibilità di soluzioni che consentono di generare, immagazzinare e analizzare elevati 
volumi di dati con metodi di apprendimento statistico genera un forte interesse verso le 
nuove tecnologie di Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML). 

La complessità e il volume dei dati non permetterebbero di impostare analisi che vertono su 
un elevato tasso di manualità e gli eventuali risultati sarebbero ottenibili con tempistiche non 
in linea con l’esigenza di fornire una risposta puntuale agli attacchi informatici, i quali, come 
è stato già ampiamente descritto, possono generare danni significativi in un breve arco di 
tempo. In aggiunta, l’innovazione tecnologica nel mercato della Cybersecurity ha avuto uno 
sviluppo tale da richiedere il bisogno di risorse con skill molto verticali che il mercato ad oggi 
non riesce a soddisfare pienamente. Tuttavia, la possibilità di poter usufruire di soluzioni 
complesse come il Machine Learning a supporto dell’attività manuale degli operatori, può 
consentire un rapido sviluppo sia di soluzioni ex novo sia un miglioramento sostanziale di 
quelle già disponibili all’interno del contesto di mercato e adottate dalle istituzioni finanziarie. 
Le soluzioni tecnologiche, disponibili in questo momento non consentono una totale 
automazione nell’indirizzo di criticità che il Risk Management si trova a fronteggiare; 
ciononostante, esse consentono di automatizzare le analisi e identificare prontamente 
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problematiche e/o anomalie ben definite, per permettere all’algoritmo di Machine Learning 
di evidenziare una condizione di anomalia che genera un’esposizione al Rischio Cyber. 

In tale contesto, il risk management dovrà tuttavia indirizzare tre grandi temi che possono 
rappresentare un impedimento alla realizzazione di una soluzione basata su tecnologie di 
Machine Learning: 

• Riuscire a identificare ed estrarre un data set di dati su cui si dovrà far leva sia 
sulla c.d. fase di training dell’algoritmo sia per la fase di testing; 

• Riuscire ad intercettare e identificare i nuovi vettori di attacco che intervengono 
all’interno dello scenario di contesto a causa delle svariate soluzioni che un 
potenziale attaccante può prendere in considerazione per creare un disservizio; 

• Individuare tutte le caratteristiche discriminanti su cui focalizzarsi per sviluppare 
una soluzione di Machine Learning. 

Una volta indirizzate tali problematiche, l’algoritmo di Machine Learning disegnato potrà 
identificare una serie di pattern malevoli e segnalarli all’operatore, il quale potrà far leva sulla 
propria esperienza per etichettarli come falsi positivi oppure malevoli. Nel tempo, un sistema 
con tali caratteristiche consentirà di costruire e alimentare un dataset utilizzabile per 
addestrare un sistema supervisionato il quale, automaticamente, può rilevare i pattern 
malevoli con elevati livelli di accuratezza. 

In conclusione, il potersi avvalere di soluzioni di Threat Intelligence e Machine Learning può 
essere considerato come un passaggio chiave per l’efficientamento dei processi di 
identificazione e monitoraggio. 
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5. Conclusioni 
 

La trasformazione digitale ha ormai investito tutti gli ambiti di mercato (ivi compreso quello 
dei servizi finanziari) e ha aperto nuove opportunità di business, ma ha anche introdotto 
nuove minacce che richiedono lo sviluppo di competenze e strumenti innovativi atti a 
migliorare la sicurezza dell’organizzazione e a tutelare la propria clientela. 

Il contesto regolamentare e di mercato, così come gli approfondimenti eseguiti dalla 
Commissione Tecnica grazie agli specifici tavoli di lavoro, evidenziano che una corretta 
gestione del Rischio Cyber (ivi compreso quello generato dalle terze parti) è oggi 
considerata un fattore critico di successo per le istituzioni finanziarie. Oggi, lo stato 
“embrionale” in cui si trovano la gran parte dei player finanziari in rapporto alla gestione e 
presidio del Rischio Cyber evidenzia ampie aree di miglioramento, che richiedono l’avvio di 
importanti iniziative di medio-lungo termine volte non soltanto ad accrescere il grado di 
consapevolezza individuale e di sistema, promuovendo la cooperazione tra istituti per 
prevenire le minacce a cui si è esposti. In particolare, nei prossimi anni la sfida al 
cambiamento correrà lungo alcune direttrici fondamentali quali: 

• la costruzione di nuove competenze specialistiche in ambito cyber e la promozione 
di una cultura del rischio volta ad ampliare la consapevolezza interna sul tipo di 
informazioni gestite e sulla criticità degli applicativi; 

• il rafforzamento dei sistemi di Governance (es. metriche dedicate e quantificabili, 
integrazione nelle soglie di Risk Appetite anche in sede di pianificazione delle 
strategie ICT), dei modelli operativi e dell’evoluzione dei controlli interni in ottica di 
adeguamento alle linee guida regolamentari (es. EBA) e agli standard/best 
practice di mercato (es. NIST/ CoBIT/ ISO); 

• la facilitazione dei meccanismi di collaborazione tra le funzioni di Risk 
Management, Compliance, ICT, Security e le funzioni di business; 

• l’adozione di soluzioni evolute di governo (es. Analytics, Data Mining e Machine 
Learning) per condurre analisi delle tendenze principali. 

 

Il lavoro della Commissione Tecnica mostra varie aree di ulteriore evoluzione per le 
istituzioni italiane, utili all’irrobustimento del framework. 

Prima fra tutte va citata la difficoltà di addivenire ad una definizione univoca e condivisa di 
Cyber Risk nel mondo dei servizi finanziari, che possa altresì agevolare le modalità di 
identificazione, gestione e prevenzione dagli attacchi Cyber. Non disporre di una definizione 
univoca si riversa anche sulle metodologie che possono essere utilizzate per la valutazione 
del rischio di per sé e dei suoi impatti, ma anche potenzialmente sul monitoraggio: troppo 
spesso, infatti, tali passaggi risultano caratterizzati da tematiche di stampo prettamente ICT, 
senza le peculiarità che possano fornire una vista accurata della reale esposizione al 
Rischio Cyber. 

Conseguentemente, è stata anche rilevata la mancanza di metodologie di misurazione ad 
hoc che possano innanzitutto abilitare a valutazioni in ottica prospettica di tale rischio: tale 
aspetto è uno di quelli maggiormente critici, sui quali è necessario che le istituzioni 
finanziarie si concentrino facendo leva sia sulle fonti interne (come ad esempio le 
informazioni relative alla vulnerabilità degli asset) sia su quelle esterne (soluzioni di threat 
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intelligence in grado di identificare e analizzare eventi che hanno impattato player di 
mercato). 

L’approccio sopra citato dovrebbe essere supportato da investimenti da hoc, mirati ad 
implementare strumenti e processi in grado di cogliere tale fenomeno nella sua peculiarità 
e di gestirlo nella sua complessità; tuttavia, anche in questi casi, un elemento critico di 
successo sembra essere rappresentato dalle capacità e possibilità delle risorse coinvolte 
nel processo di gestione di approfondire le competenze verticali in questo campo, 
mantenendo una certa eterogeneità negli skill proposti (metodologie rischi operativi, 
attenzione all’evoluzione tecnologica, etc.). 

Alla luce di questi elementi chiave, la Commissione Tecnica ritiene pertanto opportuno che 
le istituzioni finanziarie definiscano dei piani strategici di adeguamento, i quali dovranno 
necessariamente considerare le seguenti direttrici:  

• Sviluppo di piani di training e di acquisizione di skill specifiche con caratteristiche 
verticali per una corretta e puntuale analisi dei rischi cyber; 

• Revisione dei processi di gestione e analisi del Rischio Cyber in modo da poter 
garantire una specifica analisi della tematica mantenendo tuttavia eventuali e 
necessari punti di contatto con la componente IT; 

• Integrazione delle evidenze derivanti da misurazione e monitoraggio all’interno del 
processo decisionale strategico in ottica rischio/rendimento, in modo da poter 
meglio indirizzare le strategie di investimento sia nel lungo che nel medio periodo. 

Tali azioni sono applicabili sia su player di grandi, medie e piccole dimensioni secondo un 
principio di proporzionalità, anche se un altro fattore abilitante è l’ammontare degli 
investimenti in soluzioni IT per la misurazione e il monitoraggio continuativo dei rischi, che 
facciano ad esempio leva su applicazioni di Machine Learning/ Artificial Intelligence in grado 
di analizzare i dati di input interni e di cogliere gli elementi del contesto esterno, fornendo 
dunque una vista forward-looking dell’esposizione al rischio.  
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