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EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH) 

 
In an increasingly digitalized, interconnected and evolving financial ecosystem, cyber risk has 

become a major concern for business and institutional actors. The number of cyber-attacks, 

primarily done by exploiting the classical spam techniques, is rapidly increasing, leading to both 

economical and reputational impacts. 

It is generally recognized that organizations’ vulnerability to cyber threats depends not only on 

technological aspects, but also on behavioral factors and organizational culture.  

The COVID-19 pandemic dramatically contributed to an even faster change in the cyber risk 

landscape and its strategic management. It is posing various challenges to the effectiveness of 

current organizations’ cyber risk management systems, such as:  

- Managing new types of cyber threats connected to social engineering vectors (14.795 new 

registered domains of which 50% have been identified as malicious) and company wide use 

of remote-working solutions;  

- Widening the boundaries of business continuity and organizational resilience management 

(to include new critical processes and operational settings); 

- Rethinking emergency management and disaster recovery solutions, including the 

identification of leaner activation/reactivation procedures. 

 

All together, these drivers of change are pushing organizations towards the adoption of a more 
holistic approach to cybersecurity management, going beyond traditional risk mitigation strategies 
to embrace a truly resilience perspective. While risk identification and assessment remain central 
in a proactive approach, organizations need to strengthen their response and recovery capabilities 
to cope with highly uncertain or unexpected events. 

In this regard, recent regulation (e.g. DORA Framework) is oriented towards Cyber Risk & 
Resilience models which are based on shared standards at European level, including:  

- Testing of system Resilience; 

- Classification of events in which data breaches happened; 

- Management of third-party risk; 

- Sharing of information among business and institutional actors.    

In such a scenario, we envisage the evolution of Cyber Risk & Resilience models towards a 
customer-centric vision, where the clients and the potential disservices they bear are set at the 
center of the mitigation strategy and of the response to cyber events. The new approach is aimed 
at achieving the following main goals:  

- Fostering the interaction between specialized security structures, business users and risk 
management functions which collaborate for a more effective and efficient management 
of cyber risk; 



 

 

- Implementing more selective mitigation measures and response plans by considering the 
vulnerability and criticality of different client-product-service profiles;  

- Strengthening the protection mechanisms for client data in line with regulatory 
requirements.  

 

The aim of this position paper is to propose a structured approach (described as a framework) to 
the implementation of a customer-centric Cyber Risk & Resilience model. By taking advantage of 
the client mapping usually set for customer experience uses, the framework supports 
organizations in the definition of customized prevention, detection, response and recovery 
actions. The adoption of the proposed framework enables better targeted investments and 
operations to maximize the cost-effectiveness of the organization’s cyber risk strategy. 



 

 

EXECUTIVE SUMMARY (ITALIANO) 

 
In un ecosistema sempre più digitale, interconnesso ed in continua evoluzione, il rischio Cyber è 

diventato una delle principali preoccupazioni per gli attori di business e istituzionali. Il numero 

degli attacchi cyber, facenti leva principalmente su tecnica standard di spam, sta aumentando 

vertiginosamente con impatti sia in termini economici sia reputazionali.  

È generalmente riconosciuto che la vulnerabilità delle organizzazioni non è più soltanto legata a 

fenomeni di natura tecnologica, ma anche a fattori comportamentali e alla cultura dei rischi 

aziendali.  

La pandemia COVID-19 ha contribuito a un rapido cambiamento degli scenari e delle modalità di 

gestione dei rischi Cyber, introducendo numerose sfide per le aziende, tra le quali:  

 nuove tipologie di minacce legate ai vettori di social engineering (14.795 nuovi domini 

registrati, di cui il 50% indentificato come malevolo) e all’utilizzo del remote-working come 

nuova prassi lavorativa; 

 necessità di garantire la continuità e la resilienza dei processi aziendali (non solo quelli 

critici); 

 necessità di rivedere le soluzioni di emergenza e di disaster recovery, nonché di definire 

modalità di attivazione / riattivazione più snelle. 

 

Tutti questi fattori di cambiamento stanno spingendo le organizzazioni all’adozione di un 
approccio olistico alla gestione del rischio cyber, oltrepassando le tradizionali strategie di 
mitigazione dei singoli rischi per lasciar spazio a una strategia improntata alla cyber resilience.  

Mentre l’assessment e l’identificazione del rischio rimangono centrali, le organizzazioni hanno 
necessità di rafforzare la propria capacità di risposta e di ripresa rispetto ad attacchi cyber in un 
ambiente caratterizzato da una forte incertezza e volatilità.  

 

 

In questo contesto, le recenti evoluzioni del quadro normativo (es. DORA Framework) sono 

orientate verso dei modelli di gestione del rischio cyber in logica di accrescimento della resilienza 

dei processi aziendali, basati su standard condivisi a livello europeo in relazione a: 

 Testing della resilienza dei sistemi; 

 Classificazione degli eventi di perdita; 

 Gestione del rischio derivante dalle terze parti;  

 Condivisione delle informazioni tra i player.  

 



 

 

In un contesto così dinamico, sono possibili evoluzioni del framework di Cyber Resilience verso una 
visione customer-centric, che pone il cliente e i disservizi subiti al centro della strategia di 
mitigazione e risposta alle minacce Cyber. L’approccio proposto si propone di soddisfare le 
seguenti finalità:  

 favorire l’interazione tra le strutture specialistiche di security, gli utenti business e le 

funzioni di risk management chiamate a collaborare per una gestione efficace delle 

minacce; 

 adottare strategie di mitigazione e risposta al tempo stesso selettive e profilate rispetto ai 

clienti oggetto degli attacchi; 

 rafforzare i meccanismi di protezione dei dati della clientela in linea con le aspettative 

regolamentari. 

 

Obiettivo del position paper è proporre un approccio strutturato (descritto nella forma di un 
framework) per l’implementazione di un modello customer-centric di Cyber Risk & Resilience. 
Sfruttando la mappatura della clientela normalmente predisposta per finalità legate alla customer 
experience, il framework potrà supportare le aziende nella definizione di azioni di prevenzione, 
rilevamento e mitigazione personalizzate a seconda del segmento di clientela di riferimento e delle 
tecnologie ad esso associate, permettendo così un intervento mirato che massimizzi la riduzione 
complessiva del rischio Cyber. 
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INTRODUZIONE 

 

1.1. Il contesto di riferimento 

Nell’attuale ecosistema finanziario, sempre più digitale, interconnesso ed in continua evoluzione, 
l’esposizione delle organizzazioni a rischi cyber non è più soltanto un fenomeno di natura 
tecnologica, ma è anche legata a fattori comportamentali e alla cultura aziendale.  

Le dimensioni significative raggiunte dal rischio cyber ne hanno fatto un elemento di grande 
attenzione per gli attori di mercato e istituzionali. Il 2020 è l’anno in cui è stato raggiunto un nuovo 
record negativo di attacchi cyber. Il dato preoccupante non è solamente l’aumento significativo del 
loro numero (+17%1), ma anche un incremento significativo della loro intensità e vastità, con 
ripercussioni significative sul piano economico, geopolitico e sull’intera società. I danni dovuti ad 
attacchi cyber già oggi corrispondono, se non superano, il PIL italiano; ma una situazione già molto 
critica diventerà ancora più insostenibile se non saranno rapidamente intrapresi considerevoli 
investimenti in ambito sicurezza ICT2.  

A livello globale, infatti, gli ultimi tre anni hanno rappresentato una svolta epocale nei livelli di 
insicurezza informatica, documentata da un cambiamento repentino degli attori coinvolti, delle 
modalità utilizzate per perpetrare gli attacchi e della diffusione e incisività degli attacchi stessi3.  

La pandemia da Covid-19 ha avuto un ruolo primario in questa drammatica evoluzione, poiché, 
unitamente a significativi cambiamenti nel nostro stile di vita, ha anche modificato in modo 
considerevole le dinamiche degli attacchi cyber. In particolare, la remotizzazione delle attività 
lavorative, causata dai ripetuti lockdown e dalle misure proattive di contenimento dei contagi, ha 
portato a circa il raddoppio degli attacchi cyber perpetrati verso computer personali rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente4.  

 

Più nel dettaglio, l’attuale scenario cyber è caratterizzato dalle seguenti tendenze fondamentali5: 

 Proliferazione delle compromissioni altamente sofisticate e di grande impatto alla catena di 
approvvigionamento, che permette ai criminali informatici di attaccare partner e fornitori 
dell’obiettivo, aumentando il numero dei soggetti colpiti dall’attacco e al tempo stesso 
passando più facilmente inosservati6;  

 Aumento degli attacchi cyber che prendono di mira ed impattano le infrastrutture critiche; 

                                                
1 Positive Technologies, Cybersecurity threatscape: Q1 2021. July 14, 2021. 

2
 Rapporto Clusit 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia. Panoramica dei cyber attacchi più significativi del 2020 e tendenze per il 2021. 

3 Rapporto Clusit 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia. Panoramica dei cyber attacchi più significativi del 2020 e tendenze per il 2021. 
4
 Rapporto Clusit 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia. Analisi Fastweb della situazione italiana in materia di cyber-crime e incidenti 

informatici. Numerose aziende hanno utilizzato tecnologie quali VPN e firewall per consentire la continuità operativa. Questo 
aumento nei livelli di protezione da parte delle aziende ha spostato l’attenzione dei criminali informatici verso i computer personali 
dei dipendenti, che in molte situazioni sono ricorsi all’utilizzo dei propri dispositivi, poiché le aziende non sono sempre riuscite 
tempestivamente a fornirne di propri. 
5 ENISA Threat Landscape 2021. Threat Landscape Overview – Key trends. 
6
 Rapporto Clusit 2021 sulla Sicurezza ICT in Italia. Introduzione al Rapporto. 
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 Crescita della motivazione economica come movente da parte dei criminali informatici, che 
si concretizza in un numero significativo di attacchi ransomware (es. crescita nell’utilizzo del 
modello RaaS, Ransomware-as-a-Service, che rende più complicata l’individuazione dei 
singoli attori della minaccia; aumento significativo nel verificarsi di schemi di ransomware a 
tripla estorsione); 

 Aumento e miglioramento nella sofisticazione delle Business E-mail Compromise (BEC); 

 Aumento senza precedenti nell’uso del modello Disinformation-as-a-Service (DaaS), dove la 
disinformazione è al centro delle attività informatiche criminali, e nell’utilizzo predominante 
del phishing che sfrutta fortemente la disinformazione e le credenze delle persone; 

 Crescita significativa degli incidenti non intenzionali come conseguenza della pandemia da 
Covid-19, che ha funzionato come moltiplicatore degli errori umani e degli errori di 
configurazione dei sistemi; 

 Picco di incidenti non intenzionali relativi alla sicurezza di piattaforme Cloud7. 

Questi crescenti livelli di complessità dello scenario di cybersecurity sono per lo più dovuti alla 
rapida diffusione delle nuove tecnologie digitali, al moltiplicarsi di rischi sistemici (quali ad esempio 
pandemie e cambiamento climatico) e ai cambiamenti nella regolamentazione, che fissano requisiti 
minimi di risultato - siano essi benefici per il pubblico, per i clienti o altre terze parti – e non solo 
prescrizioni organizzative8.   

Se da un lato, grazie a sistemi di Risk Management sempre più maturi, le Istituzioni Finanziarie sono 
riuscite a ottenere miglioramenti incrementali e raggiungere obiettivi di successo, dall’altro questo 
progresso si dimostra purtroppo insufficiente di fronte alla crescente complessità dei rischi cyber e 
alla necessità di fronteggiare criminali ben organizzati, con maggiori competenze tecniche e 
conseguente rapidità di risposta alle contromisure di sicurezza adottate dai loro obiettivi.  

Sempre più centrale diviene quindi il ruolo dei Risk Manager all’interno delle Istituzioni Finanziarie, i 
quali dovrebbero oggi adoperarsi per: 

 attuare forme di collaborazione con altre funzioni (e.g., Business, IT), al fine di definire un 
efficace modello di governance dei rischi legati all’implementazione delle nuove tecnologie 
digitali; 

 lavorare proattivamente con i regolatori, al fine di identificare i potenziali impatti degli 
imminenti cambiamenti normativi; 

 affinare le loro capacità e competenze sistemiche e strategiche, che gli consentano di 
costruire scenari di rischio più comprensivi e realistici, in funzione dei possibili cambiamenti 
tecnologici ed organizzativi; 

 sviluppare e manutenere dei piani di emergenza sufficientemente dettagliati e focalizzati su 
indicazioni operative da adottare in caso di shock avversi o situazioni di crisi9. 

 

 

                                                
7
 ENISA Threat Landscape 2021. Threat Landscape Overview – Key trends. 

8
 Accenture 2021 Global Risk Management Study.  

9
 Accenture 2021 Global Risk Management Study. 
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IL NUOVO CONTESTO REGOLAMENTARE E PRINCIPALI TREND 
CYBER RISK 

 

3.1. Premessa 
La digitalizzazione dei processi di business sta caratterizzando una profonda trasformazione del 
settore finanziario (e non solo). Di conseguenza, il Cyber Risk ha assunto sempre più un ruolo 
centrale nei modelli di gestione del rischio adottati dagli operatori finanziari, tanto da rendere 
necessario l’intervento del Regolatore e delle Autorità competenti al fine di istituire ex novo un 
framework normativo di riferimento per il settore.  

Nei paragrafi successivi si intende fornire un quadro sintetico del contesto normativo attuale in 
materia di Cyber Risk e delle principali evoluzioni normative in corso. 

 

3.2. Il contesto normativo vigente  
La materia cybersecurity è disciplinata da un complesso di norme che ha visto principalmente una 
produzione di matrice comunitaria e primi recepimenti a livello nazionale.  

In particolare, il quadro regolamentare è principalmente composto da:  

 la Direttiva on Security of Network and Information Systems10 (cd. Direttiva NIS)  

 gli Orientamenti EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e di sicurezza11,  

 gli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazione12,  

 gli Orientamenti ESMA in materia di esternalizzazione dei servizi Cloud13, 

 gli Orientamenti EBA aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della 
PSD214,   

 gli Orientamenti EBA 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)15,  

 il framework TIBER-EU16. 

Di seguito si fornisce una breve descrizione del contenuto delle fonti richiamate con un focus sugli 
aggiornamenti intervenuti nel corso del 2020 e del 2021. 

Direttiva NIS (Security of Network and Information Systems) 

La Direttiva NIS è stato il primo atto legislativo dell’Unione Europea in materia di sicurezza 

                                                
10

 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione 
11

 Orientamenti dell’EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and 
Communication Technology - ICT) e di sicurezza, 2020 
12

 Orientamenti in materia di esternalizzazione, EBA, 2019 
13

 Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, ESMA, 2021 
14

 Orientamenti EBA aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2, 2021 
15

 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 
16

 Tiber-Eu Framework - European Central Bank, 2018 
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informatica. Emanata nel 2016 al fine di aumentare il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nell’Unione, la Direttiva ha trovato applicazione nei confronti degli operatori di servizi 
essenziali e dei fornitori di servizi digitali; inoltre ha obbligato gli Stati Membri a adottare una 
strategia nazionale in materia di cybersicurezza e a designare autorità nazionali competenti, punti di 
contatto unici e gruppi di intervento per la sicurezza informatica.  

A tal proposito si segnala in Italia un’importante svolta in materia; infatti, in attuazione della 
Direttiva NIS è stato istituito il cd. Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica17 al fine di migliorare 
il livello di sicurezza dei sistemi informativi e informatici di soggetti pubblici e privati che svolgono 
servizi essenziali per gli interessi dello Stato.  

A testimonianza della crescente importanza delle tematiche afferenti al mondo del cyber risk, si 
segnala anche l’inclusione dei delitti informatici nel novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001, 
tra cui rientrano anche le violazioni delle norme in materia di Perimetro. Si segnala che i soggetti 
facenti parte del Perimetro sono stati elencati in un decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di natura non regolamentare, adottato e aggiornato su proposta del CISR. Tale elenco non 
è accessibile al pubblico per ragioni di sicurezza. 

Orientamenti EBA in materia di ICT e Security Risk Management 

Obiettivo delle Linee Guida in esame è stabilire dei requisiti nei confronti delle istituzioni finanziarie 
per la gestione dei rischi ICT di natura sia interna sia esterna, al fine di rispondere alle esigenze 
derivanti dalla crescente digitalizzazione nel settore. 

In particolare, è richiesto agli istituti finanziari di condurre analisi, valutazioni e verifiche periodiche 
nell’ambito della sicurezza ICT, così da individuare le maggiori debolezze nei loro sistemi interni. 
Inoltre, gli istituti dovrebbero elaborare un piano di formazione per i loro dipendenti, allo scopo di 
fornire loro quelle competenze in materia di rischi ICT che li rendano idonei allo svolgimento delle 
attività che sono chiamati a svolgere. 

Gli istituti finanziari sono altresì chiamati ad istituire e attuare un processo di gestione degli 
incidenti al fine di gestire tempestivamente le minacce e gli attacchi in ambito ICT, oltre ad 
affrontare tali problematiche a livello di governance e strategia. 

Linee Guida EBA in materia di outsourcing 

Gli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea in materia di esternalizzazione ambiscono a 
disporre i presidi organizzativi di governance interna che le entità devono attuare 
nell’esternalizzazione delle loro funzioni, specie in quelle di carattere essenziale o importante.  

Dal punto di vista del rischio informatico, le Linee Guida prevedono che il sistema di gestione dei 
rischi permetta agli istituti finanziari di prendere decisioni consapevoli sull’assunzione dei rischi di 
carattere informatico, mediante l’attuazione di pratiche volte a salvaguardare la sicurezza e 
l’integrità dei dati e altresì attraverso adeguati strumenti volti a garantire la continuità operativa. 

Le Linee Guida sono state recepite nell’ordinamento nazionale mediante il 34° aggiornamento della 
Circolare n. 285 di Banca d’Italia, pubblicato nel settembre 2020. 

Orientamenti ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud 

Gli Orientamenti ESMA sull’outsourcing a fornitori di servizi di cloud computing rispondono 
all’esigenza di allineare le indicazioni ESMA in materia a quanto già previsto dalle rispettive Linee 

                                                
17

 Decreto Legge n. 109 del 2019. 
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Guida EBA. Nello specifico, il documento mira a rendere uniforme il quadro normativo 
sull’esternalizzazione dei servizi cloud nell’Unione Europea, richiedendo alle legal entities 
interessate di definire una politica di cloud outsourcing coerente con le politiche ICT e di svolgere 
una due diligence approfondita del fornitore del servizio, specie in caso di esternalizzazione di 
funzioni importanti o essenziali. Inoltre, il documento richiede che siano individuate chiaramente 
politiche aziendali in materia di identificazione delle minacce, gestione degli incidenti e sicurezza 
delle informazioni. 

Orientamenti EBA aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2 

Scopo dei presenti orientamenti pubblicati nel giugno 2021, i quali sostituiscono i precedenti 
orientamenti EBA sull’incident reporting del 2017, è adeguare le linee guida in materia alla luce 
dell’inadeguatezza dei criteri di classificazione degli incidenti gravi rilevata dall’autorità. 

L’EBA, tramite i nuovi orientamenti, intende ottimizzare il processo di segnalazione degli incidenti 
gravi ai sensi della PSD2, semplificare i modelli di segnalazione, mediante l’introduzione di template 
standard, intercettare nuovi incidenti di sicurezza e ridurre il numero di incidenti operativi da 
segnalare. 

TIBER-EU (European Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming) 

Il TIBER-EU (European Framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming) è un 
framework delineato dalla Banca Centrale Europea che consente alle autorità nazionali ed europee 
di sviluppare assieme agli operatori del settore finanziario un programma per migliorare e testare la 
resilienza delle medesime alle minacce informatiche. 

Il TIBER-EU test si compone di quattro fasi, di cui tre obbligatorie e una opzionale: 

 una fase generale di assessment delle minacce cibernetiche nel settore finanziario, 
individuando i ruoli svolti dalle varie entità e le principali minacce verso cui queste sono 
esposte (opzionale); 

 una fase preparatoria in cui viene costituito il team responsabile per la gestione del test e 
viene approvato e definito il test che verrà validato dall’Autorità nazionale competente; 

 una fase di simulazione degli attacchi cibernetici in cui vengono fissati i threat scenarios e le 
informazioni utili per l’entità; 

 una fase di chiusura del test, in cui si formalizzano i risultati delle prove di resilienza 
cibernetica, la cui guida per la redazione è stata pubblicata nell’agosto 202018. 

 
L’attuazione del framework TIBER-EU negli ordinamenti nazionali dipende dalla decisione delle 
singole autorità competenti. In Italia, Banca d’Italia e Consob svilupperanno il TIBER-IT, quale 
modello per lo svolgimento dei test derivato dal framework Europeo di riferimento, come indicato 
dal comunicato congiunto delle due autorità del gennaio 202019. 

EBA Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review Evaluation Process 

Gli orientamenti in oggetto sono rivolti alle autorità competenti e ambiscono a garantire 
l’uniformità delle pratiche di vigilanza per la valutazione dei rischi ICT, stabilendo criteri di 
valutazione che le autorità dovrebbero seguire nella valutazione prudenziale della ICT governance & 
strategy. 
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 TIBER-EU Guidance for the TIBER-EU Test Summary Report, ECB, August 2020 
19

 Comunicato stampa congiunto Banca d’Italia e Consob del 16 gennaio 2020 
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Generalmente, le autorità dovrebbero valutare l’efficacia dei sistemi di governance e di controllo 
interno dell’ente in relazione ai rischi ICT, valutando al contempo l’effettività del ruolo svolto 
dall’organo amministrativo. Nello specifico la valutazione dovrebbe concentrarsi sulla strategia ICT 
dell’ente, sulla governance generale dell’ente e sul rischio ICT nel sistema di gestione dei rischi 
dell’ente. 

3.3. Evoluzioni normative in corso 
 

Il contesto normativo in materia di cybersecurity è in costante evoluzione ed il suo aggiornamento 
procede di pari passo con l’evoluzione e la diffusione dei sistemi digitali e delle nuove soluzioni 
informatiche. La Direttiva NIS, stante alla Relazione della Commissione alla Proposta di NIS II20, ha 
costituito un tassello fondamentale per la produzione normativa in materia di sicurezza informatica; 
tale atto legislativo ha infatti contribuito a migliorare le capacità di cybersecurity a livello di singoli 
Stati membri, cui è stato richiesto di istituire apposite autorità, ed ha promosso l’implementazione 
delle strategie nazionali di cybersicurezza. La Direttiva NIS ha anche favorito la cooperazione tra gli 
Stati membri, mediante il continuo scambio di informazioni e l’introduzione di procedure specifiche 
in materia di segnalazione e gestione degli incidenti informatici in diversi settori. 

La pandemia da Covid-19 ha sicuramente acuito la spinta verso la digitalizzazione, come 
riconosciuto anche dalla Commissione Europea nella citata Relazione allegata alla proposta di 
Direttiva NIS II: da ciò l’esigenza di sviluppare ulteriormente il quadro normativo in materia. A tal 
fine, oltre alla già citata proposta di Direttiva NIS II, la Commissione Europea ha elaborato una 
Proposta di Regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (cd. DORA)  21, la 
quale è contenuta in un più ampio un pacchetto per la finanza digitale; include infatti una proposta 
di Regolamento in materia di mercati delle cripto-attività, una proposta di regolamento su un 
regime pilota sulle infrastrutture di mercato della distributed ledger technology (DLT) e una 
proposta di Direttiva che chiarisce o modifica alcune norme dell’UE in materia di servizi finanziari. 

Proposta di Direttiva NIS II 

La proposta di Direttiva sulle misure per un livello comune di cybersicurezza nell’Unione costituisce 
l’evoluzione della Direttiva NIS del 2016 e sostituirà quest’ultima una volta pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione. Nella valutazione d’impatto della Direttiva NIS sono state evidenziate alcune 
criticità, tra cui il basso livello di cyber resilienza delle imprese operanti nell’Unione e il dislivello di 
resilienza tra i diversi Stati Membri e i diversi settori. La Proposta mira a rafforzare la procedura di 
segnalazione degli incidenti e l’estensione dell’elenco delle misure da adottare nel processo di 
gestione dei rischi, oltreché ampliare l’ambito di applicazione della Direttiva. 

La Direttiva richiede agli Stati membri di approvare delle disposizioni mediante cui si imponga agli 
organi di gestione delle entità di approvare le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza. Inoltre, 
i soggetti dovranno adottare misure adeguate di gestione dei rischi informatici, quali: analisi dei 
rischi e politiche di sicurezza dei sistemi informatici; gestione degli incidenti; continuità operativa e 
gestione della crisi; sicurezza della supply chain; sicurezza dell’acquisizione, dello sviluppo e della 
manutenzione dei sistemi informativi; strategie e procedure per la verifica dell’efficacia delle misure 
di gestione dei rischi e di uso della crittografia e della cifratura. 

                                                
20 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza 
nell'Unione, che abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 
21

 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario 
e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 
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Proposta di Regolamento relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario 
(DORA) 

La Proposta di Regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario nell’Unione 
Europea (cd. DORA) è una proposta della Commissione contenuta nel pacchetto sulla finanza 
digitale, il quale ambisce ad allineare la regolamentazione dei servizi finanziari alle nuove sfide 
prospettate dall’era digitale. Attualmente non esistono disposizioni complete a livello comunitario 
dal punto di vista della resilienza digitale, difatti viene rilevato dalla Commissione come le azioni 
individuali intraprese sul piano nazionale abbiano avuto un effetto limitato in ragione della natura 
transfrontaliera dei rischi ICT: da qui l’esigenza di costituire un approccio coordinato e completo a 
livello comunitario per individuare ed affrontare i rischi relativi ai servizi ICT. 

Intenzione della Commissione è responsabilizzare in materia di rischio ICT gli organi di gestione degli 
istituti finanziari, i quali saranno chiamati ad assumere e mantenere un ruolo centrale e attivo nella 
gestione dei rischi ICT, mediante l’assegnazione di ruoli e responsabilità chiare per tutte le relative 
funzioni, tramite un continuo impegno nel monitoraggio della gestione dei rischi dei servizi ICT e nei 
processi di approvazione e controllo, nonché attraverso un’adeguata allocazione degli investimenti 
anche rispetto alla formazione su tematiche ICT. È inoltre richiesto che l’ente predisponga e 
mantenga adeguati sistemi e strumenti per la gestione del rischio ICT, attraverso l’attuazione di 
misure di protezione e prevenzione del citato rischio. Altro punto focale è la condivisione delle 
informazioni sulle minacce informatiche, pratica mediante la quale la Commissione intende 
aumentare la competenza nel settore e sviluppare degli standard di sicurezza sempre più elevati. È 
inoltre richiesto agli enti di segnalare all’Autorità gli incidenti che si verificano, classificandoli in base 
ai criteri presenti nel Regolamento e quelli che verranno sviluppati dall’ESMA. È infine previsto che 
le capacità e le funzioni del sistema di gestione ICT dei singoli istituti vengano periodicamente 
testate per individuare continuamente le vulnerabilità del sistema e sviluppare tempestivamente le 
relative misure correttive. 
 

3.4. Un approccio olistico e sistemico alla gestione della cybersecurity 
 

Dalla nuova regolamentazione in materia di cybersecurity emerge la volontà del Regolamentatore di 
assegnare alle legal entities operanti nel settore dei servizi finanziari un ruolo centrale nel processo 
di digitalizzazione del settore.  

Possono essere individuati quali capi saldi della recente produzione normativa: la 
responsabilizzazione degli organi di controllo delle istituzioni finanziarie, la condivisione delle 
informazioni in materia di incidenti informatici e l’istituzione di adeguati processi operativi interni 
per fronteggiare i pericoli a cui sono esposti gli operatori del settore a causa del crescente e 
necessario processo di digitalizzazione dell’Industry. 

In tal senso sicuramente rileva in particolar modo la Proposta di Direttiva sulla Resilienza Operativa 
Digitale, mediante la quale emerge la volontà di assegnare un ruolo chiave nella gestione dei rischi 
di carattere ICT agli organi di controllo delle istituzioni finanziarie, i quali saranno chiamati a guidare 
l’attività di gestione e di definizione di processi, ruoli e responsabilità per la protezione e la 
prevenzione in materia. 

Come anche previsto dalla Proposta di Direttiva NIS 2, agli Stati membri sarà richiesto di attuare nel 
rispettivo territorio domestico disposizioni con cui si prescriverà agli organi di gestione delle 
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istituzioni finanziarie di adottare misure di gestione dei rischi informatici, supportate da idonee 
policies, analisi e strategie in tema di cybersecurity. 

La responsabilizzazione degli organi di alto management costituisce un passaggio fondamentale del 
cambio di paradigma normativo, che si traduce nella necessità di assegnare alta priorità alle 
tematiche concernenti la sicurezza cibernetica, la quale deve essere necessariamente supportata da 
un’idonea allocazione di risorse economiche ed umane. La responsabilità delle organizzazioni trova 
anche esplicazione nelle attività di due diligence nei processi di esternalizzazione, che costituiscono 
un passaggio necessario nelle attività di outsourcing correlate al mondo ICT (vedasi in tal senso gli 
Orientamenti ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud). 

Ulteriore tratto distintivo della nuova produzione normativa è la promozione dello scambio di 
informazioni in materia di incidenti informatici: nel contesto attuale risulta necessario favorire la 
condivisione di informazioni concernenti le minacce e gli incidenti informatici, al fine di aumentare 
la conoscenza comune di tali fenomeni, migliorando al contempo la coscienza collettiva in materia.  
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LA REVISIONE DEL FRAMEWORK DI CYBER RISK VERSO UNA 
VISIONE “CUSTOMER – CENTRIC”  
 

4.1. Introduzione al nuovo modello customer-centric per la gestione 
del   rischio Cyber 

 

Al fine di orientare le capacità gestionali degli istituti finanziari alle nuove complessità emergenti 
nell’ecosistema ed in linea con i nuovi orientamenti normativi in tema di Cyber Risk, nei paragrafi 
successivi viene descritto un framework innovativo improntato alla centralità del cliente, visto sia 
come terminale ultimo su cui misurare i benefici portati dalle misure di prevenzione e mitigazione 
messe in atto dall’organizzazione, sia come portatore di fattori di rischio che devono essere 
considerati nelle valutazioni e nella progettazione delle misure stesse.  

Obiettivo primario del framework proposto è quello di supportare gli istituti finanziari 
nell’implementazione di sistemi gestionali di cyber security che, in linea con lo spirito della norma e 
in conformità alle sue prescrizioni, massimizzino l’efficacia delle risorse mobilizzate in termini di 
riduzione complessiva del rischio Cyber.  

Il framework si articola secondo cinque dimensioni, come illustrato in Figura 1. 

 

Figura 1. Le cinque dimensioni fondamentali di un approccio customer-centric alla gestione del Cyber Risk 
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4.2. Il modello di profilazione dei clienti  

Premessa 

Il primo step propedeutico alla declinazione successiva della metodologia di valutazione del rischio 
cyber in ottica customer-centric è la profilazione dei clienti; rappresenta il primo pilastro in quanto, 
così come avviene tuttora mediante l’applicazione delle metodologie di assessment tradizionali con 
gli asset/processi, la vista cliente diviene punto focale attraverso cui rappresentare l’esposizione al 
rischio cyber.  

In fase di definizione dei principali pilastri metodologici si rende necessario dunque andare a 
declinare quello che è il significato del termine cliente. In tale contesto, per “cliente” si intende 
qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che 
intenda entrare in relazione con una istituzione finanziaria mediante l’acquisto di specifici 
prodotti o avvalendosi di servizi offerti necessari per soddisfare i propri interessi. Tali soggetti 
possono essere intesi dunque come i clienti finali dell’istituzione finanziaria22.  

Ulteriore elemento propedeutico all’implementazione delle successive fasi metodologiche è 
l’identificazione del perimetro dei fattori di rischio considerati nell’analisi. La valutazione ed il 
monitoraggio del rischio cyber, così come le scelte metodologiche ad esso associate, dipendono 
infatti dal perimetro di indagine adottato. Si possono considerare, a tal proposito, due orientamenti 
complementari: 

 
- Client Focus, ovvero l’adozione di un perimetro di analisi che include solo possibili eventi 

cyber generati direttamente dal cliente, a causa di una scarsa cyber awareness (e.g. 
phishing, frode), con impatto legale e/o reputazionale per l’istituzione finanziaria; 

- Client & Asset Centric, ovvero l’adozione di un perimetro di analisi che contempla la 
combinazione sia di possibili eventi generati da inefficienze e mancati controlli su asset della 
banca, che impattano direttamente o indirettamente il cliente (e.g. DDoS), sia di quelli 
generati direttamente dal cliente a causa di scarsa awareness. 

 

La scelta di un set informativo client focused concederebbe la possibilità di rendere l’approccio 
metodologico più granulare e di identificare pattern di rischio cyber non ancora declinati; tuttavia, 
ciò non consentirebbe di beneficiare delle potenziali sinergie che provengono dalle valutazioni e 
dalle contromisure che vengono correntemente operate su asset e processi della banca. L’approccio 
Client & Asset Centric risulta pertanto essere quello più coerente con l’obiettivo proposto di far 
evolvere i modelli di cybersecurity verso una logica olistica e di resilienza.  

 

Criteri e approcci per la profilazione dei clienti 

Un primo possibile approccio alla profilazione dei clienti, forse quello più intuitivo ed anche efficace, 
è quello guidato dalle logiche di segmentazione del mercato, da cui si possono derivare quattro 
tipologie principali di clienti: (i) retail, (ii) private, (iii) corporate, (iv) istituzionali.  

 

                                                
22 Non si esclude tuttavia che, grazie alla modularità e flessibilità del framework proposto, si possano includere anche altri 
stakeholder, come ad esempio fornitori, azionisti, o stakeholder istituzionali. 
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Figura 2. Profilazione dei clienti in funzione dei principali segmenti di mercato. 

 

Tale profilazione permette di allineare i risultati dell’assessment del rischio alle logiche di budgeting 
e reporting adottate dalle funzioni finanziarie e commerciali consentendo, ove necessario, di 
uniformare la nomenclatura tra CRO – CFO. In secondo luogo, una valutazione di esposizione a 
rischi cyber che sia allineata ai principali segmenti di mercato facilita l’utilizzo anche di tale 
informazione da parte delle linee di business, ad esempio in sede di definizione di strategie e piani 
di investimento/disinvestimento.  

Alternativamente, potrebbero considerarsi degli approcci di profilazione guidati da necessità 
regolamentari, come ad esempio il modello di segmentazione/profilazione dei clienti proposto in 
ambito Mifid II,23 oppure quanto è stato introdotto ai fini della PSD224. Questo tipo di approccio, se 
da un lato facilita l’adempimento di debiti informativi e di reporting verso il regolatore, dall’altro 
risulterebbe un ulteriore elemento di sclerotizzazione delle relazioni tra CRO e le altre funzioni di 
Business e Finanziarie, e sarebbe in certo senso miope rispetto allo spirito delle più recenti 
evoluzioni normative in tema di Cyber Risk.  

 

Prendendo quindi le mosse da una classificazione market-driven, i principali segmenti di clienti da 
considerare ai fini della loro profilazione sono dunque:  

- Retail (cioè, mass market, persone/famiglie); 
- Private; 
- Corporate; 
- Istituzionali. 

Per quanto riguarda il livello di articolazione (granularità) da utilizzarsi all’interno delle quattro 
categorie principali, l’approccio appare univoco per le ultime tre categorie. In questi casi si può 
infatti ricorrere a classificazioni largamente consolidate nel settore, quali: 

- Private: (i) Affluent, (ii) Very High Net Worth Individual e (iii) Ultra High Net Worth 
Individual; 

- Corporate: (i) SME/Piccoli operatori economici, (ii) Large Corporate e (iii) Multinazionali; 
- Istituzionali: (i) Aziende partecipate, (ii) Controparti qualificate e (iii) Enti pubblici. 

Più articolata risulta invece la scelta di un possibile approccio per profilare i clienti retail, poiché in 
tale segmento si riscontra una grande eterogeneità in termini di comportamenti, canali, prodotti e 
servizi utilizzati. Resta dunque difficile individuare un approccio univoco, come per gli altri segmenti, 

                                                
23 MiFID II (2014/65/EU) 
24 PSD2 direttiva europea sui servizi di pagamento 
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e i criteri di scelta meritano un approfondimento. In linea generale, modelli di 
segmentazione/profilazione affidabili sono quelli già oggi adottati dalle funzioni commerciali e di 
marketing, che profilano i clienti retail secondo una delle seguenti logiche: 

- Profilazione psicografica, che ha l’obiettivo di segmentare i clienti sulla base di attributi 
psicologici quali preferenze comportamentali, personalità, credenze, opinioni, interessi, 
atteggiamenti, valori e, in una certa misura, abitudini e stili di vita; 

- Profilazione demografica/geografica, che ha l’obiettivo di identificare cluster di clienti sulla 
base di età e luogo di residenza o domicilio; 

- Profilazione Tecnologica, che ha come obiettivo quello di identificare cluster di clienti sulla 
base dei canali commerciali e delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti utilizzati. 

Considerando gli obiettivi dell’analisi, ovvero la valutazione di esposizione a rischi cyber, la 
profilazione tecnologica dei clienti retail appare quella di gran lunga più coerente e utile: oltre a 
dettagliare prodotti/servizi e i relativi canali di accesso, questa profilazione può essere 
ulteriormente arricchita avvalendosi di soluzioni di behavioral analysis, oggi sempre più diffuse in 
ambito finanziario, che hanno l’obiettivo di monitorare elementi comportamentali, come ad 
esempio l’utilizzo del paniere di prodotti utilizzato dal cliente, di fornire KPIs su tempo di 
navigazione sui canali digitali della banca (es. sito internet, home banking, mobile banking), oppure 
di determinare numero di click su banner commerciali riguardanti altri prodotti erogati su canali 
remoti e/o tradizionali. Questo tipo di analisi, oltre ad offrire insights per le funzioni commerciali, 
risulteranno sempre più utili per determinare con precisione i rischi cyber verso cui il cliente retail è 
maggiormente esposto, proprio sulla base degli strumenti tecnologici e del comportamento 
adottati.  

Alla luce di quanto esposto, la profilazione di dettaglio dei clienti retail potrebbe articolarsi in: (i) 
digital oriented e (ii) tradizionali. 

 

Associazione di prodotti/servizi e dei relativi canali di accesso 

Il secondo e ultimo passaggio per il completamento della profilazione dei clienti target, verso cui 
orientare l’analisi dei rischi cyber, è l’associazione a ciascun segmento dei prodotti/servizi 
maggiormente utilizzati e dei canali attraverso cui vengono erogati.  

Questo passaggio porta alla definizione di una matrice tridimensionale (Figura 3) in cui si 
intersecano: 

- Segmenti di clienti; 
- Prodotti/servizi offerti dalla banca suddivisi per (i) servizi di pagamento, (ii) prodotti di 

investimento e (iii) prodotti di finanziamento; 
- Canali utilizzati per erogare i diversi prodotti/servizi. 
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Figura 3. Matrice tridimensionale di analisi dei rischi cyber (clienti-prodotti/servizi-canali). 

 

La matrice di profilazione tridimensionale così ottenuta rappresenta lo schema di riferimento per 
caratterizzare tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nelle altre dimensioni del 
framework, tra cui:  

- Applicativi ICT utilizzati dalla banca per erogare i propri prodotti/servizi; 
- Minacce/eventi cyber prevalenti cui il cliente è esposto, sia direttamente sia indirettamente; 
- Volumi di business della banca, in termini di numero operazioni e valore transato; 
- Misure di trattamento del rischio già in essere - e ulteriori previse - per ridurre l’esposizione 

a rischio cyber di specifiche tipologie di clienti e/o nell’accesso a specifici prodotti/servizi. 

 

4.3. Identificazione delle minacce e degli impatti potenziali 

 

Premessa 

Il secondo step di analisi del framework proposto mira a individuare le principali minacce cyber e 
valutare quali di queste impattano/potrebbero impattare – direttamente o indirettamente – diverse 
tipologie di clientela. 

Ogni Istituto Bancario è già oggi dotato di una propria tassonomia di minacce cyber che può essere 
utilizzata come punto di partenza per un’analisi approfondita che includa le condizioni di 
esposizione di diversi profili di clienti, ovvero che porti a mappare le minacce cyber all’interno della 
matrice tridimensionale di profilazione. 

Per omogeneità e completezza, nel seguito si farà riferimento ad una tassonomia standard di 
minacce cyber, ovvero quella prevista all’interno dello Standard of Good Practice for Information 
Security dell’ISF 25(2020), così da offrire una panoramica neutra, generale, che possa essere assurta 
a buona pratica di riferimento da tutti gli Istituti Bancari e, ove necessario, come elemento di 
completamento delle tassonomie attualmente in uso. Le minacce ricomprese nello standard ISF e 
descritte nel seguito non possono tuttavia ritenersi esaustive e, verosimilmente, dovranno essere 

                                                
25 Information Risk Assessment Methodology 2 (IRAM2) – Information Security Forum 2020 
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revisionate/integrate da ogni Istituto Bancario sulla base delle proprie specificità di business e del 
proprio livello di maturità tecnologica. 

 

Classificazione delle minacce cyber 

Ad alto livello, le minacce cyber possono essere classificate in accidentali, avverse e di ecosistema, 
secondo le seguenti definizioni e caratterizzazioni: 

 Minacce accidentali: la categoria comprende minacce causate da errori umani, azioni non 
intenzionali e inazione che determinano/possono determinare danni ai sistemi informativi o 
agli asset informatici di un Istituto Bancario. Le minacce incluse nella classificazione possono 
essere imputabili, a seconda delle specificità, ad attori interni all’organizzazione (ad es. 
dipendenti dell’Istituto Bancario) o esterni (ad es. clienti, fornitori/partner/altre terze parti); 

 Minacce avverse: la categoria comprende minacce che sottendono una o più azioni 
deliberate e volontarie contro i sistemi informativi o gli asset informatici di un Istituto 
Bancario, con l’intenzione e la finalità di arrecare intenzionalmente danni, disagi e perdite 
informative; 

 Minacce di ecosistema: la categoria comprende minacce che non risultano 
controllabili/prevedibili, ossia calamità naturali, attacchi terroristici, guasti ad infrastrutture 
di rilevanza nazionale/internazionale che determinano/possono determinare danni ai 
sistemi informativi o agli asset informatici di un Istituto Bancario, con conseguente 
indisponibilità dei servizi offerti mediante canali distributivi fisici e digitali. 

Per la tassonomia dettagliata degli eventi cyber, in termini di sottocategorie, si rimanda al Par. 
denominato Tassonomia delle minacce cyber e inserito all’interno della sezione “Allegati” del 
presente Position Paper. 

Mappatura delle minacce all’interno della matrice tridimensionale di analisi dei rischi cyber 

Finalità e obiettivi della mappatura  

Dopo avere identificato e definito puntualmente le possibili minacce da un punto di vista teorico, è 
ora necessario andare a declinare le stesse all’interno della matrice tridimensionale “Cliente-
Prodotto-Canale”. La finalità dell’esercizio deve essere l’individuazione di particolari “angolazioni” 
della matrice che rappresentano le aree di potenziale/maggiore vulnerabilità dell’Istituto Bancario e 
su cui successivamente andare a definire e individuare le misure a copertura del rischio di cui al Par. 
3.4: di fatto l’esercizio è fondamentale e propedeutico per la messa a terra del framework di cui al 
presente Position Paper. 

In via teorica, le minacce possono impattare tutte le direttrici della matrice; tuttavia, l’esperienza 
maturata sul campo, le peculiarità del Business Model e del grado di maturità tecnologica26 dello 
specifico player che sta conducendo l’analisi e l’approfondimento dei recenti “cyber attack” 
registrati dalle cronache, rendono possibile la conduzione di analisi mirate e finalizzate a stabilire 
quali minacce siano più plausibili per lo specifico Istituto Bancario, focalizzando massima attenzione 
sulle angolazioni della matrice identificate, in termini di set-up delle misure a copertura del rischio. 
In sede di analisi è opportuno tenere anche in considerazione eventuali comportamenti “a rischio” 

                                                
26 Gli istituti che non sono ancora particolarmente evoluti dal punto di vista digitale, in termini di profondità di servizi 
offerti alla clientela, potrebbero presentare impatti significativamente inferiori di rischio poiché gli applicativi esposti al 
WEB oggetto di monitoraggio sarebbero quelli utilizzati all’interno delle filiali mediante connessioni “Secure” e mediante 
dispositivi aziendali. 
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della Clientela che possono generare esternalità negative, oltre che per loro stessi, anche per 
l’Istituto Bancario. Si riporta di seguito un elenco di comportamenti “a rischio” esemplificativo e non 
esaustivo: 

 utilizzo di una stessa password su tutte le applicazioni; 

 comunicazione di codici di accesso/PW secondo canali e modalità non previste; 

 utilizzo di connessioni «non secure» e/o «pubbliche»; 

 scrittura cartacea (o, se digitale, non protetta da PW) delle credenziali di accesso; 

 mancato aggiornamento periodico di PW e/o codici di accesso; 

 impostazione di Password «non complesse» facilmente decriptabili; 

 utilizzo di dispositivi «non privati» (biblioteche, Internet cafè, etc.) in cui inserire Credenziali 
e operare; 

 utilizzo di dispositivi privi di antivirus adeguati e aggiornati regolarmente; 

 Set-Up della propria connessione domestica privo di adeguata PW di accesso; 

 download di materiale dal WEB senza adeguata verifica circa l’oggetto effettivo del 
download; 

 acquisti on-line da siti «non secured». 

 

Istituti Bancari nativi digitali/Fintech con assenza di presenza fisica su territorio 

Gli Istituti Bancari “nativi digitali” – o anche le Fintech la cui offerta è ormai di fatto “equiparata” a 
quella degli Istituti Bancari - sono caratterizzati dal fatto che la conduzione della relazione con la 
propria Clientela avviene esclusivamente attraverso l’utilizzo di canali digitali, principalmente 
attraverso Web e Mobile App evolute, di ultima generazione e che abilitano la Clientela alla 
gestione “end to end” della totalità dei processi. La natura del servizio offerto, prestato 
esclusivamente mediante canali digitali, “remotizzato” e con assenza quindi della tradizionale 
relazione “Gestore-Cliente”, determina che i segmenti di clientela in portafoglio dei player siano 
riconducibili principalmente a clientela Retail e Small Corporate (no Private e/o Large Corporate e/o 
Istituzionali) ossia panel che possono agilmente “operare” in autonomia senza la necessità di 
confronto “diretto” con personale bancario. 

Questa fattispecie di player, avendo una genesi di “nativo digitale”, presenta da sempre 
l’esposizione al Web della totalità dei servizi offerti e si avvale di sistemi informativi in “cloud” - non 
proprietari e tendenzialmente collocati/siti presso paesi differenti rispetto a quello in cui è situata la 
sede sociale - la cui gestione/maintenance e back-up è totalmente demandata al fornitore/terza 
parte selezionata che la conduce in modalità “As a Service” in totale conformità con best practice e 
normative di settore.  

Dalle evidenze sopra riportate è possibile derivare che le angolazioni della matrice da attenzionare 
maggiormente, con riferimento alla tipologia di player oggetto di analisi, sono le seguenti (a fini 
rappresentativi si faccia riferimento alla Fig. 4):  

 Cliente: Retail e Small Corporate 

 Prodotto: Pagamento e/o Finanziamento e/o Investimento 
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 Canale: Digitali 

 

 

Figura 4: Istituti Bancari “Nativi Digitali”: angolazioni della matrice da attenzionare 

 

Premesso quanto sopra riportato sulla specifica tipologia di player oggetto di analisi, si possono 
evincere le seguenti considerazioni circa le minacce cyber che potrebbero maggiormente impattare 
l’operatività dell’Istituto Bancario: 

 Minacce Accidentali: la probabilità di accadimento di una minaccia di tipo “accidentale” 
è relativamente bassa, avendo tali player a disposizione Sistemi Informativi e App 
evolute che sottostanno a processi direzionali e operativi flessibili, smart, che evolvono 
nel continuo per mantenere l’alto grado di innovazione del servizio. Le minacce 
accidentali da attenzionare comunque maggiormente sono quelle “comportamentali”, 
specialmente quelle imputabili direttamente agli Utenti Banca/Clientela, quali ad 
esempio errore utente accidentale, errore utente per negligenza, non corretta gestione 
di informazioni critiche/sensibili da parte di un utente autorizzato e la perdita di 
dispositivi tecnologici utilizzati a fini lavorativi, da parte di Utenti Banca, e a fini 
operativi/di utilizzo dei servizi, da parte della clientela; 

 Minacce Avverse: la probabilità di accadimento di una minaccia avversa, d’altro canto, è 
elevata e può determinare pesanti conseguenze per l’Istituto Bancario in termini di 
obiettivi economico-finanziari effettivamente raggiungibili rispetto a quelli preventivati. 
L’operatività Banca-Cliente è condotta esclusivamente mediante utilizzo di Web e 
Mobile App: una minaccia avversa/attacco cyber che renda indisponibile 
temporaneamente i servizi, determinerebbe per il player un blocco totale 
dell’operatività. Le minacce avverse da attenzionare maggiormente sono gli attacchi che 
sfruttano le logiche di autenticazione, Indisponibilità del servizio, Malware e Uso 
Improprio dei Sistemi Informativi; 

 Minacce di ecosistema: la probabilità di accadimento di una minaccia di ecosistema che 
possa determinare impatti rilevanti sull’operatività è praticamente “nulla”, in quanto tali 
tipologie di Istituti non sono dotati di una rete di filiali sul territorio, i processi operativi 
bancari (interni) sono totalmente performabili mediante “Smart Working” e l’operatività 
con la clientela è demandata all’utilizzo di Web e Mobile App. Avendo Sistemi 
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Informativi in Cloud, tipicamente siti in paesi differenti rispetto a quello in cui ha sede 
legale l’Istituto Bancario e con logiche di ripristino/back-up siti in località ulteriormente 
differenti, anche da questo punto di vista le minacce di ecosistema sembrano presentare 
una probabilità di accadimento molto bassa.   

 

Istituti Bancari di tipo “Tradizionale” focalizzati su Clientela Private – High Net Worth 

Gli Istituti Bancari di tipo “Tradizionale” con servizi destinati unicamente a Clientela Private – Ultra 
High Net Worth sono caratterizzati dalla presenza di relazioni “one to one” con le proprie 
controparti. Tale tipologia di Clientela richiede e pretende dal proprio Istituto Bancario un 
“accompagnamento” e un supporto “continuo” lungo tutte le tipologie di servizi erogati dalla 
Banca, siano essi di pagamento, finanziamento o investimento. La capillarità della Rete 
Commerciale “in sede” (più o meno concentrata sul territorio sia esso nazionale o internazionale) e 
“fuori sede” è pertanto elemento fondante e determinante per tale tipologia di Business Model. Il 
canale digitale, date le premesse di cui prima, è poco rilevante e, nella maggior parte dei casi, 
assente in quanto l’operatività è demandata principalmente alla relazione quasi giornaliera tra 
Gestore e Cliente. I sistemi informativi sono tendenzialmente di proprietà (poco presenti soluzioni 
“cloud managed”) su server collocati fisicamente o presso una delle sedi legali dell’Istituto Bancario 
oppure in zone appartenenti al territorio nazionale di riferimento. Il grado di innovazione delle 
soluzioni/applicazioni utilizzate dal personale bancario per l’operatività “day by day” non è 
particolarmente evoluto, seguendo il Business una matrice e un’impronta di tipo tradizionale e 
“custom fit” per ciascuno specifico cliente in portafoglio. 

Dalle evidenze sopra riportate è possibile derivare che le angolazioni della matrice da attenzionare 
maggiormente, con riferimento alla tipologia di player oggetto di analisi, sono le seguenti (a fini 
rappresentativi si faccia riferimento alla Fig. 5):  

 Cliente: Private – High Net Worth 

 Prodotto: Pagamento, Finanziamento, Investimento 

 Canale: Tradizionale 
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Figura 5”: Istituti Bancari di tipo “Tradizionale” focalizzati su Clientela Private – High Net Worth: 
angolazioni della matrice da attenzionare 

 

Premesso quanto sopra riportato sulla specifica tipologia di player oggetto di analisi, si possono 
evincere le seguenti considerazioni circa le minacce cyber che potrebbero maggiormente impattare 
l’operatività dell’Istituto Bancario: 

 Minacce Accidentali: la probabilità di accadimento di una minaccia di tipo “accidentale” è 
medio alta, avendo tali player a disposizione Sistemi Informativi poco evoluti che 
sottostanno a processi direzionali e operativi di tipo tradizionale che prevedono una forte 
relazione “fisica” Banca-Cliente. Le minacce di tale tipologia da attenzionare maggiormente 
fanno riferimento alla fattispecie “fallimento dei processi” in termini di effetti indesiderati 
del cambiamento (i.e. impatti negativi imprevisti sui sistemi informativi o sul patrimonio 
informativo dell’Istituto Bancario generatisi nel corso delle attività necessarie in risposta ai 
cambiamenti che si possono presentare durante la vita dell’Istituto Bancario stesso. Alcuni 
esempi possono essere, riorganizzazioni aziendali, trasferimenti o ristrutturazioni di 
sedi/filiali/agenzie, setup di nuovi sistemi, software o hardware, di rete), di errori di 
configurazione (i.e. configurazioni non in linea con gli standard definiti dall’organizzazione, o 
con le best practice di settore, oppure errata configurazione dei sistemi informativi che può 
determinare problemi di prestazione, funzionalità o sicurezza dei sistemi informativi 
interessati) e di errori di manutenzione (i.e. un utente autorizzato esegue con scarsa 
attenzione, o secondo una modalità inadeguata, la manutenzione di un’applicazione, con 
conseguenze negative sulle prestazioni della stessa o sulla sicurezza dei dati gestiti). 
Un’ulteriore fattispecie di minaccia accidentale da attenzionare è quella del “fallimento 
tecnologico” in termini di malfunzionamento di software prodotto 
internamente/esternamente oppure di Danno materiale (i.e. danni materiali accidentali ai 
sistemi informativi, alle apparecchiature di rete o all’ambiente fisico in cui si trovano, che 
influiscono negativamente sul loro normale funzionamento); 

 Minacce avverse: la probabilità di accadimento di una minaccia avversa è elevata anche per 
la modalità con cui viene condotto il Business che, prevedendo una forte interazione Banca-
Cliente, demanda al Gestore molte responsabilità e margine di manovra operativo che può 
determinare l’insorgenza di rischi notevoli per l’Istituto Bancario. Le minacce avverse da 
attenzionare maggiormente sono quelle riconducibili in senso lato alla relazione Banca-
Cliente, i.e.  Social Engineering, Sfruttamento delle vulnerabilità dei sistemi informativi di 
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un Istituto Bancario, Uso Improprio dei Sistemi Informativi, Malware e Indisponibilità del 
servizio;  

 Minacce di ecosistema: le minacce di ecosistema sono da attenzionare particolarmente, con 
riferimento a tale tipologia di player, in quanto l’operatività del business è pesantemente 
incentrata sul lavoro eseguito all’interno delle proprie Filiali/Agenzie e il verificarsi di 
fenomeni ecosistemici di qualsiasi natura essi siano possono potenzialmente determinare 
l’interruzione temporanea dell’operatività del business.    

 

Istituti Bancari di tipo “Tradizionale” 

Gli Istituti Bancari di tipo “Tradizionale” sono caratterizzati dall’erogazione della totalità dei servizi 
(i.e. pagamento, finanziamento, investimento) a tutte le tipologie di Clientela (i.e. Retail, Private, 
Corporate, Istituzionali) mediante utilizzo di Canali sia digitali che tradizionali. Rappresenta il 
prototipo di Istituto Bancario che ha dovuto, nel corso del tempo, adattare la propria offerta 
estendendola anche su canali di tipo digitale. Nascendo con player tradizionale ha comunque 
mantenuto attiva e capillare sul territorio una Rete Commerciale (Filiali/Agenzie/Offerta Fuori Sede) 
per preservare la relazione con quella quota parte di clientela per la quale il rapporto fisico e 
personale Banca-Cliente risulta ancora essere un fattore critico di successo ed elemento distintivo 
della propria offerta. Da un punto di vista di Sistemi Informativi, eredita soluzioni IT caratterizzate 
da tecnologie mediamente evolute che nel corso del tempo sono state rivisitate e adattate alle 
nuove modalità di lavoro (ad es. Applicativi Banca) e alle nuove modalità di interazione con la 
Clientela (Home Banking etc.): la stratificazione di interventi evolutivi nel corso del tempo ha reso la 
manutenzione e l’individuazione di “bug” particolarmente gravosa e onerosa. Inoltre, il basso grado 
di evoluzione tecnologica di queste soluzioni espone l’Istituto Bancario a un maggior livello di 
esposizione con riferimento sia alle minacce accidentali sia alle minacce avverse. 

Dalle evidenze sopra riportate è possibile derivare che le angolazioni della matrice potenzialmente 
impattate da minacce di tipo cyber coprono potenzialmente la totalità dell’insieme universo. 
Pertanto, come riportato in apertura, la declinazione delle minacce all’interno della matrice non 
può prescindere da una adeguata analisi del Business Model da parte del player che sta conducendo 
l’esercizio, finalizzata a determinare quali angolazioni della matrice sono più rilevanti e strategiche 
in termini di peso sul Conto Economico (attuale e prospettico). Inoltre, un’ulteriore variabile da 
tenere in considerazione in sede di conduzione dell’esercizio è quella relativa agli eventi storici che 
hanno impattato player “comparable/peer”: infatti sarebbe necessario declinare le minacce a 
maggior probabilità di accadimento all’interno delle angolazioni della matrice più rilevanti e 
strategiche concentrandosi in particolar modo su quelle che hanno determinato per l’Istituto 
Bancario conseguenze negative sia in termini economico-finanziari sia in termini più reputazionali o 
che in qualche modo hanno determinato esternalità negative sul rapporto con la propria clientela. 

Dopo avere individuato le principali minacce cyber e avere ipotizzato la loro declinazione all’interno 
della matrice “Cliente-Prodotto-Canale”, è necessario procedere con l’individuazione delle misure 
da adottare (c.d. “controlli”) a copertura del rischio. 
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4.4. Ricognizione e mappatura delle misure in essere 

 

Premessa 

La terza dimensione di analisi del framework proposto mira a individuare i controlli che l’Istituto 
Bancario ha già in essere per prevenire minacce cyber, rispondere a possibili eventi e mitigarne gli 
impatti. 

Ogni Istituto Bancario è già oggi dotato di un inventario di controlli implementati (eventualmente 
organizzati secondo una specifica tassonomia) che può essere utilizzato come punto di partenza per 
un’analisi approfondita che includa le condizioni di applicabilità e l’efficacia attesa nei confronti di 
diversi profili di clienti, linee di prodotti/servizi o canali commerciali, ovvero che porti a mappare le 
contromisure all’interno della matrice tridimensionale di profilazione dei rischi cyber. 

Per omogeneità e completezza, nel seguito si farà riferimento ad una tassonomia standard di 
controlli e aree di controllo cyber, ricorrendo anche in questo caso allo Standard of Good Practice 
for Information Security dell’ISF (2020)27. Si intende in questo modo offrire una panoramica neutra, 
generale, che possa essere assurta a buona pratica di riferimento da tutti gli Istituti Bancari e, ove 
necessario, come elemento di completamento delle tassonomie attualmente in uso. I controlli e 
aree di controllo ricompresi nello standard ISF e descritti nel seguito non possono tuttavia ritenersi 
esaustivi e, verosimilmente, dovranno essere revisionati/integrati da ogni Istituto Bancario sulla 
base delle proprie specificità di business e del proprio livello di maturità tecnologica. 

 

Misure e Aree di Controllo 

Lo standard ISF identifica tre macrocategorie di controlli cui sono associate complessivamente 29 
aree di controllo (vedi allegato B. Misure e Aree di Controllo) necessarie a verificarne modalità ed 
efficacia di implementazione. Le tre macrocategorie di controlli sono: 

 Controlli di Awareness: insieme dei controlli tesi a verificare l’efficienza delle attività di 
sensibilizzazione e formazione erogate verso propri dipendenti, collaboratori, fornitori o 
clienti e più in generale delle campagne di cyber awareness che l’Istituto Bancario mette 
in atto a favore dei suoi stakeholder.  

 Controlli Organizzativi: all’interno di questa macrocategoria rientrano tutti quei controlli 
in essere capaci di verificare il rispetto di regole di sicurezza definite per il corretto 
funzionamento dell’organizzazione aziendale.  

 Controlli Tecnici: all’interno di questa macrocategoria rientrano tutti quei controlli in 
essere capaci di verificare la messa in sicurezza delle tecnologie utilizzate dall’azienda.  

Allo scopo di meglio supportare l’analisi dei rischi cyber, all’interno del framework proposto è stato 
anche elaborato uno schema completo di associazione tra minacce e tipologie di controlli ad esse 
coerenti. In Figura 6Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riporta un estratto a titolo 
semplificativo per associare a specifiche minacce controlli coerenti: 

 

                                                
27 Standard of Good Practice for Information Security 2020 (SOGP 2020) 
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Figura 6. Esempio di aree di controlli specifiche per alcune tipologie di minacce. 

 

 Accesso non autorizzato a credenziali di autenticazione. Per questa minaccia, che rientra 
nella categoria di “Attacchi che sfruttano le logiche di autenticazione (Authentication 
Attacks)”, si suggerisce di adottare specifici controlli di natura tecnica, che riguardano la 
verifica della corretta gestione di processi standardizzati tali da garantire il rispetto della 
baseline di sicurezza aziendale (Secure standardised system builds), la corretta gestione del 
processo di IAM e la relativa modalità di controllo degli accessi ai sistemi aziendali (Access 
Management). Si raccomandano anche controlli volti a verificare l’esecuzione di attività di 
test di sicurezza, quali ad esempio VA e PT (Security testing). Infine, si ritengono utili 
controlli di awareness, quali le campagne di sensibilizzazione verso tutti gli stakeholder 
dell’organizzazione (Security awareness); 

 Monitoraggio e/o modifica non autorizzati delle comunicazioni. Per questa minaccia, 
facente parte delle minacce avverse e che rientra nella categoria di “Attacco alla 
comunicazione (Communications Attacks), si propone di adottare specifici controlli di natura 
tecnica che riguardano i criteri e le regole relative alla progettazione in sicurezza delle rete 
aziendali (Secure network design), le soluzioni aziendali di Intrusion Detection System e 
Intrusion Prevent System (IDS/IPS), la messa in sicurezza delle reti wireless 
dell’organizzazione (Wireless network security) ma anche le attività di messa in sicurezza dei 
canali di comunicazione aziendale, tramite soluzioni di crittografia (Encryption - 
communications). Si suggerisce inoltre di considerare controlli di awareness quali le 
campagne di sensibilizzazione verso tutti gli stakeholder dell’organizzazione, in particolare 
per quanto attiene all’utilizzo di canali sicuri di comunicazione (Security awareness); 

 Introduzione di malware nei sistemi informativi. Per questa minaccia, facente parte delle 
minacce avverse e che rientra nella categoria di “Malware/Ramsoware”, si propone di 
adottare specifici controlli di natura tecnica che riguardano la verifica della corretta gestione 
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di processi standardizzati tali da garantire il rispetto della baseline di sicurezza aziendale 
(Secure standardised system builds), le soluzioni aziendali di Intrusion Detection System e 
Intrusion Prevent System (IDS/IPS), l’attuazione dei presidi di sicurezza nei dispositivi mobili 
aziendali (Mobile device security), la gestione e raccolta log degli applicativi (con relativa 
attività di monitoraggio) ed infine specifiche soluzioni tecnologiche volte a tutelare 
l’infrastruttura IT ed i suoi utenti da attacchi malware (Malware protection). Infine, si 
propone di attuare controlli di awareness quali le campagne di sensibilizzazione verso tutti 
gli stakeholder dell’organizzazione (Security awareness). 

Per la vista completa dei controlli associabili alle tipologie di minacce indentificate nel paragrafo 3.3 
del presente documento (Identificazione di minacce e impatti potenziali) si rimanda all’allegato B. 
Elenco controlli. Sono ivi riportati circa 70 controlli, derivati dallo standard NIST SP 800-53, che non 
si possono tuttavia ritenere esaustivi dell’ampio spettro di opzioni esistenti, soprattutto se si 
considera l’evoluzione delle soluzioni tecniche e la specificità delle modalità di attuazione di misure 
organizzative, di sensibilizzazione e formazione. 

 

Censimento dei controlli esistenti e associazione alle minacce 

La tassonomia delle misure (riportata nell’allegato C. Elenco controlli e di cui si riporta un estratto in 
Tabella 1) può essere utilmente presa a riferimento per censire le soluzioni già messe in atto 
dall’Istituto Bancario e comprendere gli ambiti carenti di controlli, favorendo così una valutazione 
congiunta degli obiettivi di mitigazione di specifiche minacce e la relativa efficacia attesa28.  

Mediante l’utilizzo della tassonomia delle misure, che include l’associazione delle stesse a specifiche 
minacce, è possibile quindi: 

 Verificare la corretta attribuzione delle aree di controllo alle minacce, in quanto 
l’associazione tra controlli e minacce consente di valutare la reale attinenza degli ambiti di 
sicurezza; 

 Tracciare un quadro organico circa l’ampiezza e la profondità di copertura delle minacce 
cyber, cui l’Istituto Bancario si trova esposto, garantito dai controlli attualmente in essere. 

 

 

Tabella 1. Esempio di associazione tra macrocategoria, ambiti di sicurezza e tipologia di controlli (Una 
tassonomia estesa è riportata nell’Allegato C. Elenco controlli) 

 

Macrocategoria Ambito di sicurezza Controllo 
Tipologia 
controllo 

Misure tecniche Access management 
Gli accessi amministrativi dall'esterno prevedono 
un'autenticazione multifattore? 

ex-ante 

                                                
28 Per ogni singola misura in essere, è specificato anche se la stessa ha una funzione di prevenzione (ex-ante) oppure di 
risposta a possibili eventi cyber (ex-post). 
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Misure tecniche Application controls 
Sono previsti meccanismi automatici di svecchiamento dei 
dati? 

ex-post 

Misure tecniche Backup management 
Per l'applicazione è previsto un disaster recovery plan al 
fine di rispondere ad eventuali interruzioni, 
compromissioni o guasti? 

ex-post 

Misure 
organizzative 

Employment screening 
È verificata l'affidabilità dei soggetti prima di affidarne ruoli 
organizzativi decisionali? 

ex-ante 

Misure tecniche Encryption (storage) 
L'azienda gestisce le chiavi crittografiche in maniera 
centralizzata? 

ex-ante 

Misure tecniche Event logging and monitoring 
I file di LOG sono protetti da accessi non autorizzati, 
modifiche e cancellazioni? 

ex-post 

Misure 
organizzative 

External supplier security 
Viene richiesto ai fornitori di funzioni critiche di firmare un 
accordo legalmente vincolante post-contratto per la 
protezione delle informazioni organizzative? 

ex-ante 

Misure 
organizzative 

Incident management 
Gli incidenti IT vengono tracciati, documentati e chiusi in 
maniera tempestiva, con il dettaglio delle azioni intraprese 
per la loro risoluzione e le relative root cause? 

ex-ante 

Misure tecniche Mobile device security 
L'utilizzo di dispositivi mobile esterni all'organizzazione per 
accedere alle informazioni dell'organizzazione avviene 
secondo le regole e le policy aziendali (es. policy BYOD)? 

ex-ante 

Misure tecniche Secure network design 
Sono attive soluzioni in grado di identificare la presenza di 
componenti hardware non autorizzati all'interno della 
rete? 

ex-ante 

Misure tecniche Security testing 
A seguito di nuovi sviluppi e modifiche all'applicazione 
viene eseguita la code review del codice? 

ex-post 

Misure tecniche Vulnerability management 
Sono state fixate tutte le vulnerabilità applicative critiche 
alte? 

ex-post 

 

 

Mappatura delle misure esistenti all’interno della matrice tridimensionale di analisi dei rischi 
cyber 

Un ulteriore livello di analisi supportato dal framework riguarda la mappatura delle misure in essere 
all’interno della matrice tridimensionale di analisi dei rischi cyber. Tale rappresentazione può essere 
facilmente derivata dalla corrispondente mappatura delle minacce (fase due dell’analisi) e 
utilizzando la tabella di corrispondenza misure-minacce come riferimento. 

Questa ulteriore vista aggiunge importanti elementi conoscitivi e di valutazione nella prospettiva di 
una strategia di cyber resilience che sia, al tempo stesso, estesa a tutti i driver di rischio rilevanti e 
selettiva nell'impiego di diverse tipologie di misure. Tale approccio consente di limitare aree di 
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vulnerabilità non presidiate e di aumentare l’efficacia attesa delle misure e quindi delle risorse 
mobilizzate dall’organizzazione. 

A tal proposito si propone di seguito un esempio di riconduzione delle misure esistenti rispetto ad 
una specifica sezione della matrice “Cliente-Prodotto-Canale” (Clienti: Retail/Private - Prodotti: 
Servizi di Pagamento - Canali: Digitale): 

 

 

 

 Access management 

- Gli accessi amministrativi dall'esterno prevedono un'autenticazione multi-fattore? 

- Gli accessi remoti sono instradati attraverso punti di controllo di accesso alla rete 
autorizzati e gestiti? 

- Le autorizzazioni sono aggiornate almeno ogni anno? 

- È implementata l'autenticazione a più fattori per l'accesso locale, di rete e remoto 
agli account privilegiati o non privilegiati? 

- I soggetti esterni, che accedono alle applicazioni gestite dalla struttura, vi accedono 
tramite utenze nominali che ne consentono l'identificazione? 

- E' verificata l'identità dei soggetti prima di autorizzarne l'accesso ai sistemi gestiti 
dall'ufficio? 

 Application controls  

- Sono previsti meccanismi automatici di svecchiamento dei dati? 

- Eventuali dati di produzione utilizzati in ambienti di sviluppo e test sono 
opportunamente mascherati? 
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- Sono previsti meccanismi automatici di svecchiamento dei dati in accordo alle policy 
aziendali? 

 Encryption (storage)  

- L'applicazione è integrata con la soluzione centralizzata per la gestione delle chiavi 
crittografiche (HSM)? 

- L'azienda gestisce le chiavi crittografiche in maniera centralizzata? 

 Event logging and monitoring  

- Vengono registrati nei LOG tutti gli eventi rilevanti per l'organizzazione? (es. log-in, 
log-out, log-fail, operazioni svolte, guasti / errori, etc.) e, se applicabili, per ogni 
operazione di accesso a dati bancari (interrogative e dispositive) i LOG contengono e 
almeno le seguenti informazioni? 

 codice identificativo dell'incaricato 

 data e ora di esecuzione 

 codice della postazione di lavoro utilizzata 

 codice del cliente interessato dall'operazione 

 tipologia di rapporto contrattuale del cliente (es. numero conto corrente, 
fido/mutuo, deposito titoli) 

 Event logging and monitoring  

- I file di LOG sono protetti da accessi non autorizzati, modifiche e cancellazioni? 

- Le attività svolte tramite utenze privilegiate sono tracciate e monitorate (es. logging, 
registrazione sessioni utente)? 

 Mobile device security  

- L'utilizzo di dispositivi mobile esterni all'organizzazione per accedere alle 
informazioni dell'organizzazione avviene secondo le regole e le policy aziendali (es. 
policy BYOD)? 

 Security awareness  

- L'organizzazione prevede una policy di sviluppo sicuro del software, che definisca e 
documenti i ruoli e le responsabilità dell'ambito security lungo l'intero ciclo di vita 
dello sviluppo del software? 

- Tale policy si integra con il processo di valutazione del rischio per la sicurezza delle 
informazioni organizzative? 

 Security Testing 

- In fase di sviluppo, è previsto di creare e attuare un piano di security testing? 

- Il processo prevede di correggere i difetti identificati durante i test/valutazioni di 
sicurezza e in ogni caso prima del rilascio in produzione? 

- L'organizzazione applica i principi di ingegneria della sicurezza del sistema 
informativo nelle specifiche, nella progettazione, nello sviluppo, 
nell'implementazione e nella modifica del sistema informativo? (Security By Design) 
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- "Durante la fase di sviluppo del software, viene prodotta una specifica di 
progettazione e un'architettura di sicurezza coerente con l'architettura/infrastruttura 
dell'organizzazione? 

 

4.5. Valutazione del livello di rischio inerente e residuo  

 

Premessa 

Una ulteriore dimensione di analisi prevista dal framework riguarda la valutazione del rischio 
inerente e residuo in ambito cyber cui si trova esposto l’Istituto Bancario, anche questo da 
declinarsi secondo una prospettiva customer-centric. 

Ogni Istituto Bancario impiega una propria metodologia di valutazione del rischio cyber, 
eventualmente distinguendo in modo esplicito tra rischio inerente e residuo, e al momento il 
quadro regolamentare fornisce ampi margini di libertà in merito alle metodologie e metriche di 
valutazione da adottare. 

Gli Orientamenti EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e di sicurezza29 richiedono agli Istituti Bancari di sviluppare diverse analisi, 
valutazioni e verifiche nell’ambito della sicurezza ICT, così da individuare le maggiori debolezze nei 
propri sistemi interni. Nello specifico, gli Orientamenti stabiliscono che “la funzione di controllo 
dovrebbe garantire che i rischi ICT e di sicurezza siano individuati, misurati, valutati, gestiti, 
monitorati e segnalati”; inoltre “il quadro di riferimento per la gestione dei rischi ICT e di sicurezza 
dovrebbe comprendere l’attuazione di processi finalizzati a individuare e valutare i rischi ICT e di 
sicurezza ai quali un istituto finanziario è esposto”. In particolare, gli Istituti Bancari dovrebbero 
riesaminare l’adeguatezza della classificazione delle risorse informatiche e della relativa 
documentazione e garantire un monitoraggio continuo delle minacce e delle vulnerabilità, nonché 
rivedere periodicamente gli scenari di rischio che hanno impatti sui processi aziendali, sulle funzioni 
di supporto e sulle risorse informatiche. 

Approcci alla misurazione 

Per la determinazione dell’esposizione al rischio cyber possono essere individuate due prospettive: 

 Forward-looking, cioè analisi di scenario: tale processo, “expert-based”, determina le 
componenti della probabilità di accadimento e dell’impatto in relazione a un dato evento di 
rischio. Il punto di partenza per questo tipo di analisi è pertanto l’identificazione degli 
scenari di rischio a cui si è esposti: le potenziali fonti informative vanno ricercate nella 
strategic/threat intelligence e nelle evidenze rinvenienti dal sistema dei controlli interni, 
dalla Loss Data Collection, dall’incident management, dai vulnerability 
assessment/penetration test (es. una vulnerabilità già nota di una certa soluzione 
tecnologica presente nel proprio sistema informativo potrebbe essere sfruttata da una 
minaccia applicabile, portando all’accadimento di un certo evento operativo); 

                                                
29

 Orientamenti dell’EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and 
Communication Technology - ICT) e di sicurezza, 2020 
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 Backward-looking, fondata su serie storiche. Tale soluzione sconta nella maggior parte dei 
casi la limitata disponibilità di data point, conseguenza anche della limitata profondità 
temporale derivante dalla novità del rischio cyber nel panorama del Risk Management.  

Più in dettaglio, gli approcci di valutazione del rischio, in funzione delle prospettive sopra riportate, 
possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: 

 Approccio “Qualitativo” che mira a determinare il livello di rischio inerente e rischio residuo 
mediante logiche di analisi di scenario fornendo delle attribuzioni qualitative (score card) alle 
valutazioni di rischio/minaccia e di efficacia delle misure di mitigazione. Tale approccio parte 
da una valutazione del rischio soggettiva secondo parametri di impatto e probabilità per la 
determinazione del rischio inerente, a cui segue una valutazione della vulnerabilità e 
dell’efficacia attesa dei controlli in atto per la determinazione del rischio residuo. L’Istituto 
potrà procedere alla costruzione di apposito questionario per la stima delle variabili relative 
alla determinazione dell’impatto, della probabilità di accadimento e dell’efficacia dei presidi. 
Nell’approccio Qualitativo il rischio residuo è rappresentato su apposita Heatmap aggregata, 
come risultante della combinazione delle valutazioni precedenti. 

L’approccio sopra rappresentato si basa principalmente su logiche forward-looking,  è 
gestibile anche in assenza di serie storiche ed è caratterizzato da una maggiore snellezza. 

 Approccio “ibrido”: è una evoluzione dell’approccio precedente in quanto il livello di rischio 
residuo è determinato sulla base dell’esperienza e del livello di vulnerabilità esistente, ma i 
parametri di impatto e probabilità sono formulati in modo quantitativo. L’approccio “Ibrido” 
prevede per la determinazione del Rischio Residuo una metodologia di valutazione 
prevalentemente qualitativa supportata da informazioni relative alle Minacce Cyber 
concretizzatesi. La determinazione dell’efficacia delle misure di mitigazione, misurata su 
scale qualitative e determinata sulla base del livello di vulnerabilità esistente, consente di 
risalire ad una stima indiretta del Rischio Inerente.  

Il Rischio residuo è determinato dalle componenti di Impatto e Frequenza di accadimento 
mediante, ad esempio, la moltiplicazione di variabili quali il Danno medio per evento e la 
frequenza di accadimento della Minaccia Cyber. Tali variabili possono essere quantificate 
sulla base delle serie storiche disponibili, e possono essere oggetto di clusterizzazione in 
range per l’attribuzione di un valore su apposita scala. 

L’approccio sopra descritto si ritiene utilizzabile in caso di maturità sulle conoscenze degli 
impatti e frequenze delle minacce. L’assenza di informazioni o la difficoltà nel reperirle può 
infatti portare a preferire un approccio qualitativo a quello descritto. Tale approccio integra 
sia logiche forward-looking che backward-looking. 

 Approccio basato sulla Metodologia VAR (Value-at-Risk), che determina un valore a rischio 
sulla base delle stime di danno medio e massimo e della frequenza di accadimento. 
Tipicamente, l’applicazione di metodologia «VaR» si basa, per la determinazione del Rischio 
Residuo, sull’acquisizione di serie storiche e di dati di sistema. 

Nell’approccio proposto i valori di frequenza e severità vengono calibrati mediante 
specifiche distribuzioni statistiche (Poisson (𝜆)/NegBin(p,n); Lognormale (𝝁,𝝈)) sulla base dei 
dati di input relativi alla Frequenza di accadimento e alla Perdita Media/ Perdita Worst Case. 
La combinazione delle funzioni sulla distribuzione della frequenza e severità consente di 
determinare il livello di perdita attesa e di perdita estrema (ad esempio con un percentile al 
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99,9%). In tale approccio sono comunque raccolte informazioni e valutazioni in relazione ai 
presidi adottati dalla Banca a mitigazione delle minacce valutate.  

Il suddetto approccio, dotato di una componente quantitativa preponderante, è 
caratterizzato da un’elevata complessità ed è utilizzabile in caso di un’elevata maturità sulle 
conoscenze degli impatti e sulla frequenza delle minacce. L’approccio è basato 
principalmente su logiche backward-looking.  

Indistintamente dalla tipologia di approccio adottato dall’Istituto, è essenziale nella nuova 
prospettiva adottare una visione customer-centric, nella quale la vista cliente diviene il punto focale 
per comprendere l’esposizione della banca al rischio cyber rispetto al proprio cliente finale. 

Le caratteristiche di un approccio “Customer - Centric” per la valutazione del rischio Cyber  

All’intersezione “matriciale” dei Servizi bancari offerti (i.e. prodotti di pagamento, prodotti di 
finanziamento e prodotti di investimento) e dei Canali (i.e. tradizionale e digitale) e dei Clienti (i.e. 
Retail, Corporate) possono essere in primo luogo associate componenti comuni a ciascuno degli 
approcci a prescindere dal modello utilizzato quali: 

- la Minaccia Cyber associata all’intersezione Cliente/Prodotto – Servizio/ Canale; 

- l’Impatto, ovvero la magnitudo dell’evento generato dalla Minaccia Cyber; 

- la Probabilità di accadimento, cioè la frequenza con la quale può verificarsi l’evento 
generato dalla Minaccia Cyber; 

- l’efficacia attesa della Misura di Mitigazione associata alla minaccia Cyber in riferimento 
all’intersezione Cliente/Prodotto – Servizio/ Canale. 

In aggiunta alle componenti sopra descritte, gli approcci tradizionali partono dalla valutazione del 
rischio in funzione delle minacce connesse ai Layer Applicativi e ai Layer Architetturali ovvero 
l’insieme di applicativi e architetture che supportano il processo. Tali layer dovranno essere inclusi 
nel modello di valutazione secondo logiche customer-driven e dunque in associazione 
dell’intersezione Cliente/ Prodotto – Servizio/ Canale.  

Per impostare un approccio customer-centric è essenziale, come già anticipato, partire dal cliente 
finale e catalogarlo nella vista matriciale rappresentata nei capitoli precedenti per includerne la 
componente di rischio nel processo valutativo. Al fine di delineare una modellizzazione che includa 
le componenti di rischio relative alla clientela, si ritiene opportuna l’integrazione di un ulteriore 
Layer rispetto a quelli sopra citati, il Layer Umano. Tale Layer rappresenta il Cliente o il dipendente 
che interagisce con il Layer Applicativo e Architetturale. Benché, infatti, il punto di vista sia quello 
dell’Istituto Bancario si ritiene necessario includere la componente comportamentale, avente 
impatto diretto o indiretto sull’Istituto. 

Il modello proposto prevede che per ogni ambito di indagine (intersezione matriciale 
cliente/prodotto/servizio) siano presenti una o più Minacce Cyber prevalenti e a queste una o più 
misure di mitigazione. Per cui, indipendentemente dal modello utilizzato dall’Istituto, nell’ambito 
dell’esercizio di valutazione, sarà possibile coinvolgere tutti i Layer esposti alla Minaccia. 

Le valutazioni, in termini di probabilità e impatto sui diversi Layer, potranno essere aggregate, in un 
modello che si propone come additivo, ai fini della determinazione del livello di rischio inerente e 
residuo. 

Di seguito si riporta un esempio grafico della modellizzazione proposta. 
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In particolare, è opportuno specificare che, così come è possibile identificare minacce specifiche dei 
Layer Architetturale e Applicativo, esistono minacce specifiche del Layer Umano. Nella logica di 
modellizzazione proposta, inoltre, non si prevede necessariamente la presenza di ciascuno dei Layer 
a prescindere dallo scenario/minaccia oggetto di analisi. 

La valutazione del Layer Umano rispetto alle minacce prevalenti può avvenire:  

 in modo diretto, in termini di probabilità e impatto per i rischi/minacce connessi ai servizi 
resi on line dall’Istituto verso il cliente (quindi rispetto a Minacce che possono impedire al 
cliente, ad esempio, l’accesso o l’utilizzo del servizio); 

 in modo indiretto, quindi in qualità di modulatore, in relazione agli eventi che impattano 
direttamente sul layer applicativo o architetturale in funzione del “comportamento” assunto 
dal cliente/dipendente. In tal caso la valutazione della minaccia avverrà sul layer applicativo 
e architetturale tenendo in considerazione l’effetto modulante della componente 
behavioral. 

In sintesi, non tutte le minacce oggetto di valutazione includono un Layer Umano, ma solo quelle 
minacce che presentano una componente di utilizzo e di accesso alle applicazioni o che risentono di 
aspetti comportamentali in merito all’impatto atteso. Tali minacce, alla luce delle categorie di cui al 
Par. 3.3. possono essere a titolo esemplificativo:  

 Minacce Accidentali quali quelle Comportamentali (o Behavioural), ovvero minacce 
generate da personale interno o esterno (terze parti o clienti) che potrebbero mettere a 
rischio la sicurezza informatica dell’Istituto Bancario come ad esempio l’errore accidentale 
dell’Utente; 

 Minacce Avverse quali ad esempio: 

- gli attacchi che sfruttano le logiche di autenticazione (o Authentication Attacks), 
ovvero minacce generate da cyber-criminali che ottengono in maniera fraudolenta le 
credenziali di accesso ai sistemi dell’Istituto Bancario, come il c.d. Session hijacking;  

- Il Social Engineering, ovvero una serie di tecniche rivolte a spingere le persone a 
fornire informazioni personali come password, dati bancari e/o a consentire l’accesso 
a un computer al fine di installarvi del malware, come ad esempio il Phishing. 

La determinazione della probabilità e dell’impatto sarà differenziata in funzione delle diverse 
intersezioni della matrice consentendo di includere nell’analisi le caratteristiche comportamentali: 
ad esempio, un cliente appartenente al canale “Digital” sarà maggiormente esposto a Minacce 
Cyber come il Phishing rispetto ad un cliente appartenente al Canale “Tradizionale”, potendosi 
assumere che frequenza d'uso e accesso siano un modulatore della probabilità.  
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Ai fini della considerazione del rischio derivante dal Layer Applicativo e dal Layer Architetturale 
verranno pertanto presi in esame, nell’ambito dell’esercizio valutativo, l’insieme degli asset 
informatici coinvolti in funzione dell’intersezione matriciale e della Minaccia individuata declinando 
la valutazione in ragione del Layer Umano. Con riferimento agli ulteriori Layer, tipicamente già 
integrati in una modellizzazione non customer-centric, gli stessi potranno essere oggetto di 
valutazione secondo le logiche già in essere presso l’Istituto. L’Istituto potrà scegliere, in base al 
livello di dettaglio che intende raggiungere, se esprimere una valutazione della minaccia 
omnicomprensiva rispetto a tutti i layer connessi, oppure una valutazione disgiunta su ciascun layer 
collegato alla minaccia. 

I tre Layer sopra citati consentono pertanto di integrare componenti di rischio indipendenti 
all’interno di un modello di valutazione da considerarsi come additivo. I Layer Umano, Applicativo e 
Architetturale consentono infatti di valutare tre componenti di rischio diverse, favorendo una 
caratterizzazione customer-centric sia del rischio inerente sia di quello residuo. 

 

Driver valutativi all’interno di un approccio customer-centric  

Mentre le logiche di valutazione riferite ai Layer Applicativo e Architetturale sono tipicamente già 
considerate all’interno delle metodologie adottate dagli Istituti Bancari, l’approccio proposto 
comporta la necessità di includere nell’esercizio di valutazione la probabilità di accadimento e 
dell’impatto associati anche al Layer Umano, ovvero ai fattori comportamentali.  

La rappresentazione di seguito riportata segue una logica di First appraisal, da cui gli Istituti 
potranno partire per personalizzare la strutturazione del modello customer-centric. Solo 
dall’attuazione dello stesso, infatti, si potrà beneficiare di informazioni sempre più esaustive e 
precise per valutare il rischio (quali ad esempio quelle derivanti dall’incrocio di banche dati 
differenti e non tipiche della Funzione che esegue la valutazione). 

Pertanto, con riferimento al Layer umano:  

 l’impatto della minaccia potrà essere misurato, oltre che mediante serie storiche e banche 
dati esterne, in funzione dei volumi delle operazioni effettuate dai clienti coinvolti nello 
scenario oggetto di analisi (i.e. l’ammontare dei depositi di Clientela Retail, Canale Digital) e 
dal numero di transazioni eseguite (i.e. n. operazioni); 

 la probabilità di accadimento di una minaccia potrà essere misurata in funzione della 
tipologia di clientela (i.e. età, titolo di studio e professione), del modello di business 
dell’Istituto e delle tipologie di cliente (i.e.: cliente che usa servizi on line ha una esposizione 
a rischi sul web). In tale contesto potranno inoltre prendersi in considerazione le peculiarità 
del comportamento del cluster di clientela preso in esame nell’interazione con i canali della 
Banca (i.e. un cliente “Retail” appartenente al canale “Digital” sarà caratterizzato da una 
maggiore frequenza nell’esecuzione di bonifici online, di pagamenti eseguiti via PoS e di 
acquisti online eseguiti in una settimana). 

Sarà inoltre possibile attingere a data set provenienti da serie storiche o ancora da 
informazioni disponibili presso altre Funzioni dell’Istituto (i.e.: Funzioni di Controllo, Funzioni 
di Business, Banche dati relative ai Modelli comportamentali) o ancora esterne rispetto allo 
stesso. 
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Gli esempi di driver sopra riportati, pur non essendo esaustivi, consentono di determinare 
come, collocandosi nelle diverse intersezioni matriciali (canale/cliente/prodotto), la 
caratterizzazione del rischio umano dipenderà dalla:  

o suscettibilità di essere attaccato (la quale è riconducibile prevalentemente a 
elementi demografici);  

o frequenza / esposizione d'uso dei canali digitali nei quali sono da includersi non solo i 
canali della banca (i.e. la cattura delle credenziali potrà avvenire mediante interfaccia 
di navigazione diversa da quella dell’istituto, pur avendo conseguenze sullo stesso). 

Per quanto concerne i driver di valutazione dei Layer Applicativo e Architetturale, è opportuno 
segnalare come la tipologia di Asset coinvolti possa variare in relazione al Cliente o al Canale 
considerati, offrendo un differente scenario di analisi (i.e. le informazioni disponibili in merito alla 
vulnerabilità degli asset architetturali o applicativi consentono di determinare se, e quali di questi, 
presentano una maggiore probabilità di accadimento di una minaccia cyber o sono maggiormente 
vulnerabili alla stessa). Pertanto, la valutazione in termini di impatto e probabilità, che saranno 
svolte in continuità con gli approcci in uso presso l’Istituto, dovranno tenere in considerazione 
l’ambito di indagine e anche il relativo cliente. 

Nell’ambito della valutazione delle Misure di mitigazione, potrà essere sempre opportuno tenere in 
considerazione lo scenario che si sta analizzando e di conseguenza il cliente finale. Ad esempio,  
talune misure di mitigazione potranno avere maggiore o minore efficacia in ragione del Canaleo del 
veicolo della minaccia cyber.  

L’aggregazione delle valutazioni dei differenti Layer, effettuata in base alla metodologia in uso 
presso l’Istituto, potrà consentire di osservare l’esposizione al Rischio Cyber secondo differenti 
angolazioni e con diversa granularità alla luce dei data-set disponibili. Infatti, aggregando le 
valutazioni dei rischi residui sottostanti alle singole minacce, sarà possibile osservarne l’esposizione 
per: 

a) Layer (applicativo, umano, architetturale); 

b) Intersezione “matriciale” (matrice canale/cliente/prodotto); 

c) Istituto nel suo complesso. 

Le modalità di aggregazione e la rappresentazione delle risultanze dipenderanno dal modello 
adottato dall’Istituto, anche in funzione delle diverse tipologie di approcci esposte nella prima parte 
del capitolo.  

 

 

4.6. Monitoraggio del rischio 

 

Premessa 

L’innovazione tecnologica ha portato non solo un’accelerazione nell’utilizzo e nello sviluppo di 
sofisticati strumenti informatici ma anche un’evoluzione delle minacce e degli di strumenti di 
violazione, richiedendo di conseguenza l’adozione di un modello di monitoraggio efficace che sia in 
grado di recepire i cambiamenti nel profilo di rischio e nei livelli di controllo in base 
all’organizzazione e al contesto di riferimento. 
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A tale scopo, Key Risk Indicators (KRIs) strutturati e focalizzati sulle aree di rischio più rilevanti 
possono fornire una chiara overview al top management, per anticipare i rischi emergenti e 
supportare i meccanismi decisionali, soprattutto in termini di prevenzione del rischio e protezione 
del sistema informativo.  

La definizione di un solido sistema di monitoraggio basato su KRIs permette di: 

- ottenere una visione complessiva dei punti di forza e debolezza aziendali nelle diverse aree 
di rischio cyber; 

- monitorare i cambiamenti in relazione alla crescente esposizione al rischio cyber; 

- anticipare e contribuire alla prevenzione di eventi sfavorevoli che potrebbero impattare 
negativamente sull’organizzazione, sia a livello economico sia reputazionale; 

- cogliere potenziali opportunità di crescita e miglioramento; 

- impostare soglie di allarme che segnalino situazioni di escalation o divergenza rispetto al 
livello accettabile di esposizione al rischio. 

 

 

Approccio per il monitoraggio del rischio Cyber 

La progettazione di un cruscotto di KRIs deve fondarsi su una visione chiara degli obiettivi e dei 
rischi che un Istituto Bancario deve gestire, e riferirsi a linee guida e buone pratiche di settore, 
eventualmente oggetto di regolamentazioni esterne che forniscono standard e requisiti. 

Per garantire l’efficacia del modello, dovranno essere impostati indicatori misurabili, accurati e 
consistenti, la cui numerosità e granularità dipende dalla complessità di ogni organizzazione e dal 
livello di dettaglio delle informazioni raccolte/ disponibili. 

Risulta fondamentale definire il perimetro entro il quale costruire gli indicatori, la cui scelta dipende 
soprattutto dalla necessità e dal modello organizzativo di ogni Istituto Bancario. Per ottenere una 
prima panoramica d’insieme è possibile partire da KRI già in uso e collegarli, ove pertinente, alle 
diverse dimensioni della matrice Clienti-Prodotti-Canali. Laddove questo approccio non fosse 
applicabile e qualche casistica restasse scoperta, si potranno costruire indicatori dedicati sulla base 
delle minacce cyber attive, quali ad esempio quelle identificate nel paragrafo 3.3 Identificazione di 
minacce e rischi (i.e. accidentale, avversa, ecosistemica), e già associate agli elementi della matrice 
di profilazione del rischio cyber. 

 

In questo modo avremo due diversi livelli di KRIs, costruiti considerando i due principali elementi:  

 

 Procedure in uso e processi implementati – gli indicatori vengono disegnati sfruttando 
framework già esistenti, così da facilitare l’analisi del livello di presidio dell’area di 
riferimento, vale a dire della corrispondente faccia del cubo. I dati necessari per il calcolo 
dei KRIs saranno quelli già disponibili e raccolti nell’ambito di ogni processo, rendendo 
semplice e rapida l’implementazione del sistema di monitoraggio. 
I KRIs, attraverso i processi collegati, dovranno essere associati alle diverse facce del cubo - 
tenendo in considerazione le tre dimensioni cliente, prodotto, canale - e alle minacce. Non è 
necessario disegnare indicatori dedicati per ciascun elemento del cubo poiché alcuni 
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indicatori saranno ugualmente validi per il monitoraggio di differenti profili di clienti. A 
titolo esemplificativo, riportiamo di seguito alcuni KRIs di uso comune e direttamente 
associabili alle dimensioni del cubo e ai processi. 

 
 

Clienti Prodotti Canali Minaccia Processo Indicatore 

Corporate Investimento Digitale Errore Utente Gestione degli 
accessi e delle 
identità 

X %= # di utenti non dipendenti autorizzati 
dall'Utente / # totale di utenti non dipendenti 
abilitati all'applicazione 

Retail / 
Private 

Pagamento Digitale Authentication 
Attack  

Gestione degli 
incidenti 

X% = # attacchi di furto credenziali clienti / # totale 
attacchi informatici 

Retail / 
Private 

Investimento Digitale Indisponibilità 
del servizio 

Business 
Continuity 

X% = # di test di continuità operativa con esito 
positivo / # totale di test di continuità operativa 

Istituzionale Investimento Digitale 
Errore di 
manutenzione 

Gestione dei 
cambiamenti 

Numero di incidenti di sicurezza dovuti a rilasci in 
emergenza / numero di rilasci in emergenza 

Retail / 
Private 

Pagamento Digitale Errore di 
manutenzione 

Gestione delle 
vulnerabilità 

X% = # vulnerabilità maggiormente critiche non 
risolte entro le tempistiche definite nel piano di 
risoluzione /  # totale di vulnerabilità in ambito 

Corporate 
Pagamento Digitale Errore di 

manutenzione 
Gestione dei 
backup 

X% = # numero di restore falliti / # numero totale 
di restore al mese 

 
 

 Minacce cyber – gli indicatori vengono disegnati sulla base delle minacce e associati ad ogni 
elemento del cubo, in relazione allo specifico segmento di cliente che utilizza un 
determinato servizio/ prodotto erogato attraverso il canale selezionato. Questo approccio 
permette di avere un controllo diretto sui rischi individuati e di monitorare anche quelle 
aree di rischio che potrebbero rimanere scoperte considerando soltanto i processi.  
Per questi specifici indicatori, dovrà essere implementato un flusso ad hoc di raccolta delle 
informazioni sulla base dei cluster di minacce individuate, che dipende dal livello di 
disponibilità dei dati, che devono considerare sia la frequenza e l’impatto degli eventi 
avversi sia i diversi gradi di esposizione al rischio. A titolo esemplificativo, riportiamo di 
seguito alcuni KRIs specifici associabili a diverse  dimensioni del cubo e processi. 
 

Clienti Prodotti Canali Minaccia Indicatore 

Retail / 
Private 

Investimento Digitale Errore di 
manutenzione 

Numero di ore indisponibilità dei sistemi su persone-
famiglie causate da errori di manutenzione / totale ore 
indisponibilità sistemi 

Retail / 
Private 

Pagamento  Digitale Errore di 
configurazione 

Numero di credenziali errate per clienti corporate / 
numero totale credenziali fornite 

Retail / 
Private 

Pagamento  Digitale Phishing Numero richieste rimborsi attacchi phishing vs famiglie-
persone / totale richieste rimborsi vs famiglie-persone 

Retail / 
Private 

Investimento Digitale Social Engeneering Numero tentativi di frode bloccati verso clienti corporate 
/ totale frodi corporate perpetrate 

Retail / 
Private 

Investimento Tradizionale Biologica/Patogena Numero di ore di indisponibilità del servizio a persone-
famiglie per infezione patogena / totale indisponibilità 
del servizio 
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Retail / 
Private 

Finanziamento Digitale Infrastrutturale Numero di ore di indisponibilità del servizio a clienti 
istituzionali per problemi alla rete elettrica / totale 
indisponibilità del servizio 

 

Entrambi i livelli di KRIs possono essere indirizzati a monitorare i processi e le minacce più 
rappresentativi e rilevanti e quindi focalizzare l’analisi sulle aree di rischio più impattanti e i processi 
core dell’Istituto Bancario. Questa selezione può quindi avvalersi dell’uso di diversi driver, come ad 
esempio, processi/ asset critici impattati, determinati target di clienti che rappresentano la quota 
maggiore del business, canali più utilizzati, servizi/ prodotti da incentivare. 
 

Modalità di definizione delle soglie 

Uno dei vantaggi legati all’utilizzo dei KRIs è la possibilità di impostare delle soglie che riflettano le 
esigenze e gli obiettivi aziendali e permettano l’accensione di un campanello d’allarme nel caso in 
cui vengano oltrepassate. 

Le soglie possono essere definite ed impostate in base alle informazioni a disposizione e agli input 
ricevuti, sia internamente dalle stesse funzioni di Business, sia esternamente derivanti da 
benchmark di mercato o indicazioni delle Autorità. 

Le soglie possono essere determinate facendo ricorso a diversi approcci, utilizzati individualmente o 
in modo complementare: 

 

 Analisi dello storico – le soglie vengono impostate sulla base dei valori medi derivanti 
dall’analisi dell’andamento dei dati storici (es. ultimi 3 anni), tenendo in considerazione la 
necessità di integrare un fattore di aggiustamento per sterilizzare eventuali elementi 
distorsivi che potrebbero averne influenzato il trend (es., aumento del numero di rilasci in 
emergenza in occasione di operazioni di M&A); 

 Indicazioni manageriali – le soglie vengono settate sulla base degli obiettivi concreti del 
Business in allineamento con il grado di sensibilità interna della tematica e la propensione al 
rischio di ogni Istituto Bancario; 

 Benchmark di mercato – le soglie derivano dall’analisi di benchmark rispetto al mercato, 
valutati su un gruppo di pari. I risultati vengono rimodulati e customizzati rispetto al 
contesto operativo tramite un’analisi delle evidenze empiriche storicamente rilevate per 
ciascun KRI e la rimozione di eventuali elementi distorsivi che potrebbero averne 
condizionato l’esito; 

 Indicazioni delle Autorità – le soglie riflettono i valori definiti e impostati dal regolatore a 
seguito di visite ispettive ad hoc, o di indicazioni generali a livello sistemico, in riferimento al 
monitoraggio o alla particolare attenzione verso specifiche minacce cyber. 

  
 

4.7. Esempio illustrativo di applicazione del framework 
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Al fine di fornire una linea guida operativa per la messa a terra del framework proposto, è stato 
sviluppato un esempio esplicativo il più possibile rappresentativo delle pratiche in uso presso Istituti 
Bancari italiani.  

L’esempio applicativo proposto approfondisce le principali fasi del processo di valutazione del 
rischio che sono impattate dalla nuova visione “customer-centric” ed in particolare:  

1. Profilazione dei clienti 

2. Identificazione minacce e degli impatti potenziali 

3. Mappatura delle misure in essere  

4. Valutazione del livello di rischio inerente e residuo  

 

Profilazione dei clienti   

Il primo step metodologico prevede la profilazione/segmentazione dei clienti sulla base di: (i) 
Tipologia Clienti, (ii) Prodotti/Servizi e (iii) Canali. L'analisi si sviluppa quindi secondo due direzioni: 

- L’identificazione delle categorie di prodotti e servizi utilizzati dal cliente in considerazione 
del canale; 

- La caratterizzazione dei comportamenti principali del cliente durante l'utilizzo dei prodotti e 
servizi associati. 

L'analisi deve essere fatta avvalendosi del supporto delle funzioni di Business per identificare i rischi 
prevalenti verso cui il cliente è esposto sia per potenziali gap comportamentali sia per gap 
architetturali/infrastrutturali. 

Il tema della profilazione clientela è molto complesso e articolato, può quindi richiedere tempistiche 
ed effort diversi sia in base alla dimensione della Banca che applica il framework, sia in base alla 
complessità della base clientela che essa si trova a gestire. E’ quindi possibile considerare l’esempio 
proposto come base di partenza per analisi di tipo pratico diverso, che però raggiungano comunque 
l’obiettivo di una segmentazione che renda possibile l’identificazione di dei rischi prevalenti. 

 

In questo caso sono stati selezionate le seguenti tipologie di clienti (Figura 7):  

- Retail/Private - Digital  

- Corporate - Tradizionale 
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Figura 7 - Esempio metodologico - tipologie di cliente selezionati 

 

Per ciasucna delle due tipologie di clienti, sono state quindi identificate le tipologie di prodotti / 
servizi di cui tipicamente la clientela si avvale e le caratteristiche comportamentali ad essi legate, 
come riportato in Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8  Esempio metodologico - Caratteristiche comportamentali 

 

Identificazione minacce e degli impatti potenziali 

A questo punto, è necessario passare all’identificazione dei rischi prevalenti verso cui il cliente è 
esposto, sia per potenziali gap comportamentali sia per gap architetturali/infrastrutturali. 

L'analisi viene svolta partendo dal catalogo dei rischi/minacce creato tramite la profilazione e 
segmentazione della clientela ed associando i rischi che si applicano in considerazione di (i) canale - 
prodotti/servizi utilizzati e (ii) comportamenti. Se il rischio è associabile, l'esposizione viene definita 
come materiale e dunque viene associato uno score di partenza (i.e. Medio).  

Come elemento informativo addizionale a supporto dell’analisi possono essere utilizzati anche i dati 
storici relativi agli eventi di rischio sopra elencati, identificando, per ciascun evento:   

- Presenza o meno di eventi storici 

- Nome evento 

Servizi Pagamento Prodotti investimento Prodotti Finanziamento

Retail Digital Bonifici Home banking Online Trading Instant Lending Più di 10 Bonifici online eseguiti in una settimana

Pagamenti Carte via PoS .. .. Più di 30 pagamenti eseguiti via PoS alla settimana

Acquisti Online via Carte Più di 5 acquisti online eseguiti in una settimana

… Più di 30 accessi a sito internet/app mobile banking in una settimana

Tempo di navigazione medio maggiore di 5/10  min sito/applicazione

Meno di 2 di operazioni di prelievo contante in una settimana

Meno di 2 appuntamenti in filiale in un mese (i.e cash/consulenze)

Più di 2/3 operazioni di trading online in una settimana

Prodotti/Servizi
Cliente Canale Caratteristiche Comportamentali

Servizi Pagamento Prodotti investimento Prodotti Finanziamento

Corporate SMETradizionale Cash management servicesObbligazioni/Fondi azionari/DerivatiFinanziamenti con Fondo di GaranziaPiù di 10 Bonifici disposti tramite consulente di filiale in una settimana

Operazioni disposte da filialeTrading Anticipo su fatture estero Meno di 5 ordini di materiali/merce online eseguiti in una settimana

Bonifici Online … … Meno di 5/10 accessi a sito internet/app mobile banking in una settimana

… tempo di navigazione medio minore di 5 min sito/applicazione

Più di 4 appuntamenti in filiale in un mese (i.e cash/consulenze su prodotti investimento)

Tempo medio di permanenza in filiale presso consulente

Più di 2/3 operazioni di trading attraverso banker in una settimana

Più di 3 pratiche di finanziamento aperte nell'ultimo mese in filiale

…

Cliente Canale
Prodotti/Servizi

Caratteristiche Comportamentali
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- Descrizione evento 

- Indagini evento 

- Numero di controparti 

- Ammontare economico 

- Valutazione finale (i.e alto/medio) 

Quindi, lo score di partenza , è rimodulata a seguito dell’analisi dello storico (i.e. Alto). L’analisi dello 
storico non è l’unico elemento addizionale che può essere valutato, ma possono essere considerati 
ad esempio anche elementi esterni (ad es. analisi dei peer, analisi di incidenza nella medesima area 
geografica etc.). 

 

Figura 9  Esempio metodologico - valutazione esposizione al rischio 

 

È importante notare che a questo stadio dell’analisi, l’esposizione al rischio che viene presentata è 
solo una probabilità di esposizione a specifici eventi.  

Mappatura delle misure in essere  

Il terzo step consiste nell'identificazione e relativa valutazione dei controlli di sicurezza volti a 
mitigare i rischi applicabili alla filiera (i) canale - prodotti/servizi utilizzati e (ii) comportamenti.  

Nello specifico, lo standard ISF definisce per ogni rischio quali sono gli ambiti di controllo applicabili, 
motivo per cui l'attività operativa consiste nell'identificare i singoli controlli coerenti con gli ambiti 
di controllo segnalati dallo standard ISF. Successivamente, per ogni controllo identificato, si procede 
a valutarne il grado di efficacia attesa su una scala da 0 a 4, come riportato in Figura 10. 

 

Cliente Canale Rischi Applicabili Evidenze addizionali Esposizione Finale

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse SI ALTO

Accesso non autorizzato a credenziali 

legittime/Minacce Avverse NO

MEDIO

Sfruttamento di sistemi di 

autenticazione vulnerabili/Minacce 

Avverse SI

ALTO

Indisponibilità del Servizio 

(DDos)/Minacce Avverse SI
ALTO

Perdita di informazioni/Minacce 

Avverse NO
MEDIO

Malware/Minacce Avverse SI ALTO

Uso improprio dei Sistemi 

Informativi/Minacce Avverse NO
MEDIO

Phishing/Minacce Avverse SI ALTO

Corporate SME Tradizionale

Errore Utente Accidentale/per 

Negligenza/Minacce Accidentali NO 
MEDIO

Non corretta gestione di informazioni 

critiche/sensibili da parte di un 

utente autorizzato/Minacce 

Accidentali SI

ALTO

Perdita di dispositivi 

tecnologici/Minacce Accidentali NO 
MEDIO

Effetti indesiderati del 

cambiamento/Minacce Accidentali SI
ALTO
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Figura 10 Esempio metodologico - valutazione di efficacia dei controlli 

 

 

Infine, si procede ad aggregare (tramite media aritmetica) la maturità dei controlli per singolo 
rischio applicabile, ottenendo così la valutazione media dei controlli per singolo rischio, come 
riportato in Figura 11. 

 

CLIENTELA 

IMPATTATA
CANALE RISCHIO/MINACCIA PREVALENTE

AMBITI DI 

SICUREZZA (ISF)

TIPOLOGIA 

CONTROLLO
CONTROLLO

GRADO DI IMPLEMENTAZIONE 

DEL CONTROLLO

VALUTAZIONE 

NUMERICA

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse
CTL01 Secure 

network design
Misure tecniche

Vengono applicate delle soglie 

configurabili di volume di traffico 

delle comunicazioni di rete che 

riflettono i limiti della capacità di 

gestione del traffico? (e viene 

rifiutato (o ritardato) il traffico di 

rete al di sopra di tali soglie?

Medio-Basso 2

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse

CTL03 Event 

logging and 

monitoring

Misure tecniche

Vengono registrati nei LOG tutti 

gli eventi rilevanti per 

l'organizzazione? (es. log-in, log-

out, log-fail, operazioni svolte, 

guasti / errori, etc.) e, se 

applicabili, per ogni operazione 

di accesso a dati bancari 

(interrogative e dispositive) i 

LOG contengono e almeno le 

seguenti informazioni?

- codice identificativo 

dell'incaricato

- data e ora di esecuzione

- codice della postazione di 

lavoro utilizzata

Medio-Alto 3

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse

CTL03 Event 

logging and 

monitoring

Misure tecniche

I file di LOG sono protetti da 

accessi non autorizzati, 

modifiche e cancellazioni?

Medio-Basso 2

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse

CTL03 Event 

logging and 

monitoring

Misure tecniche

Le attività svolte tramite utenze 

privilegiate sono tracciate e 

monitorate (es. logging, 

registrazione sessioni utente)?

Alto 4

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse
CTL06 Wireless 

network security
Misure tecniche

Sono attive soluzioni in grado di 

identificare la presenza di 

componenti hardware, software 

e firmware non autorizzati 

all'interno della rete?

Medio-Basso 2

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse
CTL07 Security 

awareness

Misure di 

Awareness

L'organizzazione redige, diffonde 

e aggiorna periodicamente:

1. Una politica di 

sensibilizzazione e formazione 

sulla sicurezza?

2. Procedure per facilitare 

l'attuazione della politica di 

sensibilizzazione e 

formalizzazione in materia di 

sicurezza?

3. Procedure per controllarne la 

corretta attuazione?

Alto 4
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Figura 11 Esempio metodologico - valutazione aggregata dei controlli 

 

 

Determinazione del rischio inerente e del rischio residuo 

Ai fini della valutazione del rischio associato al cliente/canale/servizio deve essere prima identificato 
il/i layer impattato/i: umano, architetturale o applicativo. Tale analisi consente infatti di apprezzare 
il tipo e l’estensione di impatto prodotti da un possibile evento. 

Ogni rischio può essere valutato secondo i termini di probabilità di accadimento e impatto 
potenziale di un evento corrispondente (Figura 12). La probabilità è determinata anche sulla base 
delle caratteristiche comportamentali del cliente ove pertinente, e della presenza/numerosità degli 
eventi storici accaduti in riferimento al rischio, anche per cause accidentali (es. guasti tecnici sistemi 
IT).  

L'impatto, invece, è determinato sulla base dei volumi e transazioni in cui può generarsi il rischio 
che quel determinato segmento di clientela può generare e sulla base dell'esistenza di una serie 
storica di accadimento del rischio. 

 

Cliente Canale Rischi Applicabili Numero controlli Valutazione media dei controlli Valutazione media dei controlli

Retail Digitale Session Hijacking/Minacce Avverse 9 2,8 Medio-Alto

Accesso non autorizzato a credenziali 

legittime/Minacce Avverse
12 2,8 Medio-Alto

Sfruttamento di sistemi di autenticazione 

vulnerabili/Minacce Avverse
9 2,7 Medio-Alto

Indisponibilità del Servizio (DDos)/Minacce 

Avverse
8 2,9 Medio-Alto

Perdita di informazioni/Minacce Avverse 5 2,6 Medio-Alto

Malware/Minacce Avverse 14 3,1 Alto

Uso improprio dei Sistemi Informativi/Minacce 

Avverse
9 3,1 Alto

Phishing/Minacce Avverse 6 3,2 Alto

Corporate SMETradizionale
Errore Utente Accidentale/per 

Negligenza/Minacce Accidentali
7 3,3 Alto

Non corretta gestione di informazioni 

critiche/sensibili da parte di un utente 

autorizzato/Minacce Accidentali

5 2,8 Medio-Alto

Perdita di dispositivi tecnologici/Minacce 

Accidentali
7 3,1 Alto

Effetti indesiderati del cambiamento/Minacce 

Accidentali
6 2,8 Medio-Alto
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Figura 12  Esempio metodologico - Valutazione del rischio inerente e residuo 

 

 

La combinazione di probabilità e impatto determina quindi il rischio inerente, che viene ridotto in 
base all'adeguatezza dei controlli in essere, determinando l’entità del rischio residuo.  

 

Uma

no

Applica

tivo

Architettu

rale

Caratteristiche 

comportamentali

Eventi storici 

(valutare se 

Sintesi 

Probabilità

Volumi / 

Transazioni

Eventi 

storici

Sintesi 

Impatto
Giudizio Giudizio Giudizio

Home Banking

Session 

Hijacking/Minacce 

Avverse

x x Medio-alto SI Alta Alto SI Critico Critico Medio-Alto Medio

Acquisti On Line 

via Carte

Session 

Hijacking/Minacce 

Avverse

x x Alto SI Alta Alto SI Critico Critico Medio-Alto Medio

Home Banking

Accesso non autorizzato 

a credenziali 

legittime/Minacce 

Avverse

x Medio-alto NO Medio-alta Alto NO Alto Alto Medio-Alto Basso

Acquisti On Line 

via Carte

Sfruttamento di Sistemi 

di autenticazione 

vulnerabili/Minacce 

Avverse

x x Alto SI Alta Medio SI Alto Critico Medio-Alto Medio

Prelievo 

contante

Indisponibilità del 

Servizio (DDos)/Minacce 

Avverse

x x Alto NO Medio-alta Medio NO Medio Alto Medio-Alto Basso

Home Banking

Indisponibilità del 

Servizio (DDos)/Minacce 

Avverse

x x Medio-alto SI Alta Alto SI Critico Critico Medio-Alto Medio

Carte di Credito

Perdita di 

informazioni/Minacce 

Avverse

x x Alto NO Medio-alta Alto NO Alto Alto Medio-Alto Basso

Home Banking
Malware/Minacce 

Avverse
x x Medio-alto SI Alta Alto SI Critico Critico Alto Basso

Acquisti On Line 

via Carte

Malware/Minacce 

Avverse
x x Alto SI Alta Medio SI Alto Critico Alto Basso

Home Banking

Uso improprio dei 

Sistemi 

Informativi/Minacce 

Avverse

x x Alto NO Medio-alta Alto NO Alto Alto Alto Basso

Home Banking
Phishing/Minacce 

Avverse
x x Alto NO Medio-alta Alto NO Alto Alto Alto Basso

Acquisti On Line 

via Carte

Phishing/Minacce 

Avverse
x x Alto SI Alta Medio SI Alto Critico Alto Basso

Layer ImpattatoRischi ApplicabiliServizioCanale

Digitale

ProbabilitàCliente
GRADO 

EFFICIENZA 

RISCHIO 

INERENTE

VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE
Impatto

RISCHIO 

RESIDUO

Retail
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CONCLUSIONI 
 

In un sistema finanziario sempre più digitale, interconnesso ed in rapida evoluzione, il rischio Cyber 

è diventato una delle principali preoccupazioni sia per gli Istituti Bancari sia per il regolatore. 

Nonostante gli ingenti sforzi – economici, organizzativi e culturali – messi in atto dal comparto, il 

numero degli attacchi cyber è in costante e vertiginosa crescita, con impatti sempre più ingenti sia 

in termini economici sia reputazionali.  

Il nuovo contesto e l’efficacia solo parziale delle azioni ad oggi intraprese segnalano l’urgenza di un 
cambio di approccio alla gestione del rischio cyber, oltrepassando le tradizionali strategie di 
mitigazione dei singoli rischi, per lasciar spazio ad un approccio olistico e improntato allacyber 
resilience.  

Il framework illustrato in questo documento costituisce una prima proposta operativa attraverso cui 
gli Istituti Bancari possono implementare una strategia di cyber resilience in logica customer-
centric. 

 

Tale approccio risulta in linea con i dettami normativi, sempre più stringenti e vincolanti in ottica di 
valutazione del rischio e del relativo impatto finale, e corrisponde ad un esigenza sempre più 
evidente negli Istituti Bancari di poter avere una lettura diversa del rischio cyber, che si discosti da 
una classica visione asset – centrica e sia invece più allineata alla prospettiva del business. 

Le singole Istituzioni Bancarie potranno liberamente personalizzare il framework in relazione alle 
proprie esigenze, in particolare relativamente alla granularità di applicazione, alle tassonomie di 
minacce o alle scale di valutazione del rischio. In questo senso, il framework non è una scatola 
chiusa, ma piuttosto un’architettura logica modulare, dove i diversi componenti possono essere 
adattati secondo le necessità e le pratiche in uso nella singola Istituzione. Ne consegue che anche 
l’impegno, di tempo e risorse, per la sua implementazione potrà variare sulla base delle 
caratteristiche dell’Istituto Bancario e delle scelte operate. Ad esempio, è sicuramente richiesto uno 
sforzo implementativo maggiore per le Istituzioni di grandi dimensioni, specie per quanto riguarda 
la profilazione della base clienti che, di contro, data la mole di dati a disposizione, potranno contare 
su un beneficio gestionale maggiore rispetto alle Istituzioni più piccole. Queste seconde, invece, per 
le quali l’applicazione del framework potrebbe risultare più agevole in fase di impostazione e 
definizione del perimetro, potrebbero doversi rivolgere a fornitori esterni per costituire una base 
dati sufficientemente completa per coprire tutte le dimensioni di analisi ai diversi livelli. 

In un’ottica di Cyber Resilience, il framework proposto offre la possibilità di sviluppare una strategia 
fondata su tre punti cardine: 

- La visione customer-centric consente di estendere l’analisi dei rischi cyber a più funzioni, 
facendo sì che la problematica non sia più affrontata solo da un punto di vista  tecnologico o 
specialistico, e circoscritta alla funzione gestione del rischio. Infatti, più funzioni dell’Istituto 
Bancario possono essere ingaggiate in tutte le fasi della metodologia, dalla Profilazione fino 
al Monitoraggio. Saranno quindi delineati più responsabili (i.e Business, Marketing), i quali 
contribuiranno, ciascuno per la propria sfera di responsabilità, a fornire informazioni di base 
per l’esercizio di valutazione del rischio e successivamente a validare le risultanze finali e le 
azioni di mitigazione da attuare. 
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- L’applicazione frequente ed estesa nel tempo del framework porterà a un progressivo 
miglioramento e personalizzazione dello stesso. In particolare, il miglioramento nella 
granularità e precisione dell’analisi renderà più selettiva la composizione delle strategie di 
mitigazione del rischio, sia di tipo preventivo sia protettivo. Sarà quindi possibile per i diversi 
Istituti costruire un pool di asset di difesa più differenziato e quindi efficace. 

- Il perimetro di applicazione del framework potrà essere espanso nel tempo, andando ad 
includere altri stakeholder all’interno delle sue fasi di sviluppo, oltre al cliente finale già 
definito, quali ad esempio i dipendenti o i fornitori. 

Nel contesto attuale, assicurare un perfetto e costante allineamento tra strategia di business e 
gestione dei rischi cyber è un elemento chiave per la competitività e sostenibilità di lungo periodo 
degli Istituti Bancari e del sistema bancario nel suo complesso. Il framework di Cyber Resilience 
proposto nel presente documento rappresenta un primo passo in questa direzione. La sua 
validazione, revisione ed evoluzione è nelle mani della comunità dei practitioner e delle modalità 
con cui i diversi Istituti Bancari intenderanno sperimentarne l’adozione. 
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ALLEGATI 

 

A. Tassonomia delle minacce cyber 

1. Minacce Accidentali 

Le minacce accidentali possono essere a loro volta articolate nelle tre seguenti sotto-categorie: 

 Comportamentali (o Behavioural): minacce generate da comportamenti di personale 
interno o di esterni/terze parti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza informatica 
dell’Istituto Bancario. Le minacce che appartengono alla presente categoria sono, ad 
esempio: 

o Errore Utente Accidentale: errori accidentali commessi da un utente autorizzato 
(interno o esterno) durante l’utilizzo o la manutenzione dei sistemi informativi; 

o Errore Utente per Negligenza: errori commessi da un utente autorizzato (interno o 
esterno), durante l’utilizzo o la manutenzione di sistemi informativi imputabili a 
incuria, negligenza o omissione (ad es. attenzione insufficiente nell’elaborazione 
delle informazioni, mancato rispetto delle istruzioni o mancato rispetto intenzionale 
di “policy”, standard e delle procedure dell’Istituto Bancario), senza tuttavia la 
deliberata volontà di arrecare danno all’Istituto Bancario o a suoi stakeholder; 

o Non corretta gestione di informazioni critiche/sensibili da parte di un utente 
autorizzato: la fattispecie si verifica quanto un utente autorizzato rivela 
involontariamente o concede accesso a terzi non autorizzati a informazioni 
sensibili/critiche dell’Istituto Bancario o di suoi stakeholder; 

o Perdita di dispositivi tecnologici: il personale dell’Istituto Bancario o terze parti (ad 
esempio, clienti o fornitori) smarriscono dispositivi tecnologici in dotazione 
contenenti risorse informative sensibili/critiche dell’Istituto Bancario. 

 Fallimento dei processi: minacce generate nel corso di attività operative da parte di 
personale interno o di esterni/terze parti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza 
informatica dell’Istituto Bancario. Le minacce che appartengono a questa categoria sono a 
loro volta riconducibili a: 

o Effetti indesiderati del cambiamento: impatti negativi imprevisti sui sistemi 
informativi o sul patrimonio informativo dell’Istituto Bancario generatisi nel corso 
delle attività necessarie in risposta ai cambiamenti che si possono presentare 
durante la vita dell’Istituto Bancario stesso. Alcuni esempi possono essere, 
riorganizzazioni aziendali, trasferimenti o ristrutturazioni di sedi/filiali/agenzie, setup 
di nuovi sistemi, software o hardware, di rete; 

o Esaurimento delle risorse: eccessiva attività di sistema o domanda di servizi che 
determina/potrebbe determinare un repentino decadimento delle prestazioni. La 
minaccia è spesso imputabile ad una pianificazione di capacità inadeguata; 

o Errori di configurazione: configurazioni non in linea con gli standard definiti 
dall’organizzazione, o con le best practice di settore, oppure errata configurazione 
dei sistemi informativi (inclusa l’impostazione delle autorizzazioni in modo troppo 
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estensivo o troppo rigoroso per utenti e risorse), che può determinare problemi di 
prestazione, funzionalità o sicurezza dei sistemi informativi interessati; 

o Errori di manutenzione: un utente autorizzato esegue con scarsa attenzione, o 
secondo una modalità inadeguata, la manutenzione di un’applicazione, con 
conseguenze negative sulle prestazioni della stessa o sulla sicurezza dei dati gestiti. 

 Fallimento tecnologico: minacce generate da indisponibilità di adeguate componenti 
tecnologiche, causata da parte di personale interno o di esterni/terze parti, che potrebbero 
mettere a rischio la sicurezza informatica dell’Istituto Bancario. Le minacce che 
appartengono alla presente categoria sono: 

o Malfunzionamento di software prodotto internamente all’Istituto Bancario: 
esecuzione errata o fallimento del software sviluppato o integrato internamente; 

o Malfunzionamento di software prodotto esternamente all’Istituto Bancario: 
esecuzione errata o guasto del software acquisito da una parte esterna (ad es. 
applicazioni aziendali, software “commercial-off-the-shelf”, software per la 
produttività dell’ufficio, software di comunicazione e software di sicurezza); 

o Danno materiale: danni materiali accidentali ai sistemi informativi, alle 
apparecchiature di rete o all’ambiente fisico in cui si trovano, che influiscono 
negativamente sul loro normale funzionamento. 

2. Minacce Avverse 

Le minacce avverse possono essere articolate nelle seguenti dodici categorie: 

 Attacchi che sfruttano le logiche di autenticazione (o Authentication Attacks): minacce 
generate da cyber-criminali che ottengono in maniera fraudolenta le credenziali di accesso ai 
sistemi dell’Istituto Bancario.  Si possono individuare tre principali modalità di conduzione di 
un attacco: 

o Session hijacking: il cyber-criminale ottiene il controllo non autorizzato (c.d. 
“hijacking”) di una sessione di rete legittima e preesistente tra sistemi informativi o 
tra sistemi informativi e utenti finali; 

o Accesso non autorizzato a credenziali legittime: il cyber-criminale ottiene in maniera 
illegittima credenziali di autenticazione legittime e le utilizza per ottenere l’accesso ai 
sistemi informativi di un Istituto Bancario; 

o Sfruttamento di sistemi di autenticazione vulnerabili: il cyber-criminale sfrutta le 
vulnerabilità nei meccanismi di autenticazione dei sistemi informativi di un Istituto 
Bancario per ottenere l’accesso a funzioni sensibili e risorse informative. 

 Attacco alla comunicazione (o Communications Attacks, detto anche Unauthorised 
monitoring and/or modification of communications): minaccia generata da cyber-criminali 
che intercettano, ad esempio mediante tecniche di “sniffing”, le informazioni in transito – 
interne all’Istituto Bancario ed esterne – e le modificano/alterano durante la trasmissione; 

 Indisponibilità del servizio (o Denial of Service): minaccia generata da cyber-criminali che, 
attraverso la generazione fittizia di innumerevoli richieste di servizio verso un’applicazione o 
un asset dell’Istituto Bancario, ne compromettono la disponibilità o le prestazioni; più 
potenti e complessi da gestire sono gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) dove le 
richieste fasulle di servizio vengono indirizzate all’asset da più fonti contemporaneamente; 
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 Perdita di informazioni (o Information Leakage): minaccia generata da cyber-criminali che, 
sfruttando modalità di dismissione non sicure poste in essere dall’Istituto Bancario, con 
riferimento ad asset contenenti informazioni, entrano in possesso di informazioni riservate; 

 Malware: minaccia generata da cyber-criminali che introducono software malevolo 
all’interno dei sistemi informativi di un Istituto Bancario, ovvero codice appositamente 
sviluppato per alterare o impedire il corretto funzionamento di computer, server o intere 
reti; 

 Errata configurazione: minacce generate da cyber-criminali che, sfruttando sistemi 
informativi, servizi di accesso da remoto e architetture di rete mal configurate, ottengono 
accesso non autorizzato alle risorse informative di un Istituto Bancario e inducono, 
potenzialmente, ulteriori eventi di minaccia. Le minacce che appartengono alla presente 
categoria sono tipicamente: 

o Sfruttamento dei sistemi informativi “mal configurati” di un Istituto Bancario: il 
cyber-criminale sfrutta sistemi informativi non configurati in conformità con gli 
standard di sicurezza o con i requisiti di sviluppo sicuro previsti dall’Istituto Bancario 
per ottenere accesso non autorizzato alle risorse informative; 

o Sfruttamento dei bachi di progettazione o configurazione dei servizi di accesso da 
remoto dell’Istituto Bancario (ad es. VPN): il cyber-criminale sfrutta vulnerabilità 
sistemiche, derivanti da scelte inadeguate nella progettazione o configurazione dei 
servizi di accesso da remoto dell’Istituto Bancario, per ottenere accesso non 
autorizzato alle risorse informative; 

o Sfruttamento di architetture di rete “mal progettate”: il cyber-criminale sfrutta 
scelte architetturali di rete inadeguate per concepire nuove modalità di induzione di 
eventi cyber. 

 Uso Improprio dei Sistemi Informativi (o Misuse): minaccia generata da cyber-criminali che, 
utilizzando in modo improprio privilegi di accesso legittimamente assegnati, eseguono azioni 
non autorizzate sui sistemi informativi dell’Istituto Bancario; 

 Attacchi “fisici” (o Physical Attacks): minacce generate da cyber-criminali che, sfruttando 
componenti tecnologiche fisiche adottate dall’Istituto Bancario, ottengono accesso non 
autorizzato alle risorse informative. Le minacce che appartengono alla presente categoria 
sono tipicamente: 

o Accesso fisico non autorizzato ai sistemi informativi: il cyber-criminale ottiene 
l’accesso fisico ai sistemi informativi di un Istituto Bancario (ad es. forzando l’accesso 
o aggirando i controlli di sicurezza fisica) e, di fatto, ottiene l’accesso non autorizzato 
ai sistemi e alle risorse informative stesse; 

o Danni fisici o manomissione dei sistemi informativi: il cyber-criminale altera 
deliberatamente l’integrità fisica di un sistema informativo dell’Istituto Bancario al 
fine di interromperne il corretto funzionamento o impedirne la disponibilità; 

o Furto di componenti hardware: il cyber-criminale, sfruttando il furto di componenti 
fisici dei sistemi informativi (ad es. Server, laptop, o dispositivi di archiviazione 
portatili) o di altri asset contenenti informazioni (ad esempio chiavette USB), ottiene 
accesso non autorizzato alle risorse informative di un istituto bancario; 
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o Attacchi fisici a infrastrutture di un Istituto Bancario: il cyber-criminale perpetra 
attacchi fisici verso le strutture o le infrastrutture di servizio di un Istituto Bancario 
(ad esempio, telecomunicazioni, elettricità, acqua o condizionamento). 

 Raccolta di informazioni (o Information Gathering): minacce generate da cyber-criminali 
che, attraverso la raccolta di informazioni sul WEB (Reti Pubbliche e non), ottengono accesso 
ad informazioni rilevanti sull’Istituto Bancario su cui successivamente porre in essere 
ulteriori eventi di minaccia. Le minacce che appartengono alla presente categoria sono: 

o Scansione e/o sondaggio di rete non autorizzato: il cyber-criminale, attraverso 
esecuzione di scansioni o sondaggi non autorizzati dei sistemi informativi dell’Istituto 
Bancario, ottiene informazioni che potrebbero essere utilizzate per dare avvio a 
ulteriori minacce; 

o Raccolta di informazioni pubblicamente disponibili su un Istituto Bancario: il cyber-
criminale ottiene e analizza le informazioni disponibili pubblicamente su un Istituto 
Bancario (ad es. sistemi informativi, processi aziendali, personale, relazioni esterne 
etc.) che potrebbero essere utilizzate per dare avvio a ulteriori minacce. 

 Social Engineering: il Social Engineering riunisce una serie di tecniche rivolte a spingere le 
persone a fornire informazioni personali come password, dati bancari e/o a consentire 
l’accesso a un computer al fine di installarvi del malware. I cyber-criminali tendono a 
ricorrere frequentemente al Social Engineering in quanto risulta più facile spingere una 
persona a rivelare le proprie password rispetto a ottenere tali informazioni mediante 
tecniche di hacking. Le minacce che appartengono alla presente categoria sono: 

o Phishing: il cyber-criminale falsifica le comunicazioni da una fonte legittima e 
affidabile per indurre in errore i destinatari facendogli rivelare informazioni sensibili 
quali ad esempio nomi utente, password o informazioni di identificazione personale; 

o Inserire individui sovversivi nelle organizzazioni: i cyber-criminali inseriscono 
all’interno di un Istituto Bancario uno o più individui che sono disposti a porre in 
essere azioni non autorizzate e illegali, quali l’interruzione dei sistemi informativi, 
l’assunzione del controllo degli stessi o la raccolta non autorizzata di informazioni 
sensibili; 

o Manipolazione interpersonale: il cyber-criminale manipola le persone all’interno di 
un Istituto Bancario con l’intento di fargli eseguire azioni che potrebbero 
danneggiare l’Istituto Bancario stesso, quali ad esempio la divulgazione di 
informazioni sensibili oppure concedere l’accesso fisico non autorizzato ai sistemi 
informativi. 

 Sfruttamento delle vulnerabilità dei sistemi informativi di un Istituto Bancario (o Software 
Exploitation): il cyber-criminale, sfruttando bachi informatici o difetti di progettazione dei 
sistemi informativi di un Istituto Bancario (ad esempio, buffer overflow, convalida impropria 
dell’input), ottiene accesso non autorizzato ai sistemi; 

 Compromissione dei sistemi IT di fornitori o partner commerciali dell’Istituto Bancario: il 
cyber-criminale, attraverso la compromissione dei sistemi informativi di un fornitore o di un 
partner commerciale di un Istituto Bancario, ottiene accesso ai sistemi e alle risorse 
informative dell’Istituto Bancario stesso. 
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3. Minacce di ecosistema 

Le minacce di ecosistema possono essere classificate nelle seguenti sei categorie: 

 Minaccia biologica/patogena: focolaio di un agente patogeno o di una malattia infettiva che 
colpisce un gruppo rilavante di persone in una vasta area geografica in cui opera un Istituto 
Bancario o all’interno di un intero paese o continente, come ad esempio l’emergenza 
sanitaria Covid-19; 

 Minacce Metereologiche: tempeste, uragani, tornado; 

 Minacce Geologiche: terremoti, eruzioni vulcaniche; 

 Minacce Idrogeologiche: inondazioni, tsunami; 

 Altre Calamità Naturali: incendi non dolosi; 

 Minacce Infrastrutturali: incendio doloso, instabilità della rete elettrica, danneggiamento o 
perdita di connessione internet, malfunzionamento dei servizi di controllo ambientale delle 
server farm (con danni all’hardware dei sistemi informativi). 

Come anticipato in precedenza, le minacce di ecosistema sono poco controllabili o prevedibili da 
parte di un Istituto Bancario e possono potenzialmente determinare, come esternalità negativa, la 
temporanea indisponibilità dei servizi offerti dall’Istituto, siano essi fisici (erogati attraverso 
l’operatività ordinaria di filiale/agenzia) o digitali. 

 

 

B. Elenco controlli 

Ambito di 
sicurezza 

Macro Area Controllo 
Tipologia 
controllo 

Note 

Access 
management 

Misure 
organizzative 

Gli accessi amministrativi dall'esterno prevedono 
un'autenticazione multifattore? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Access 
management 

Misure 
organizzative 

Gli accessi remoti sono instradati attraverso punti di 
controllo di accesso alla rete autorizzati e gestiti? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Access 
management 

Misure 
organizzative 

Le autorizzazioni sono aggiornate almeno ogni anno? ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Access 
management 

Misure 
organizzative 

È implementata l'autenticazione a più fattori per 
l'accesso locale, di rete e remoto agli account 
privilegiati o non privilegiati? 
(a) Uno dei fattori è fornito da un dispositivo separato 
dal sistema che ottiene l'accesso?  
(b) Il dispositivo soddisfa  i requisiti definiti di forza del 
meccanismo ? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Access 
management 

Misure 
organizzative 

I soggetti esterni, che accedono alle applicazioni 
gestite dalla struttura, vi accedono tramite utente 
nominali che ne consentono l'identificazione? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Access 
management 

Misure 
organizzative 

E' verificata l'identitità dei soggetti prima di 
autorizzarne l'accesso ai sistemi gestiti dall'ufficio? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 
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Application 
controls 

Misure 
tecniche 

Sono previsti meccanismi di riservatezza dei dati? 
(E.g.PAN mascherati) 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Application 
controls 

Misure 
tecniche 

In ambienti di sviluppo e test, se utilizzati dati di 
produzione, questi sono opportunamente 
mascherati? 

ex-ante 
ed ex-
post 

ripreso 
da NIST 
SP800 

Application 
controls 

Misure 
tecniche 

Sono previsti meccanismi automatici di 
svecchiamento dei dati in accordo alle policy 
aziendali? 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Availability and 
capacity 
management 

Misure 
tecniche 

a. È stato identificato un sito alternativo in caso di 
disastro? (inclusi gli accordi necessari per permettere 
il trasferimento e la ripresa delle operazioni per le 
funzioni essenziali della missione e dell'attività 
quando l'edificio non è disponibile) 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Availability and 
capacity 
management 

Misure 
tecniche 

E' configurato un sistema di allerting che segnala 
eventuali criticità in ambito capacity? 
E' attivo un processo di capacity planning? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Availability and 
capacity 
management 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione svolge, almeno annualmente o a 
valle di cambiamenti significativi del Sistema 
Informativo, un Test di Disaster Recovery al fine di 
valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del 
Business Continuity Plan? 
Viene aggiornato il Business Continuity Plan 
coerentemente con le risultanze del Test di Disaster 
Recovery?  
 
(Il livello di Maturità dipenderà dalla percentuale di 
applicazioni Testate a fronte dell'iintero perimetro 
applicativo) 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Availability and 
capacity 
management 

Misure 
tecniche 

E' definita e formalizzata una policy e un processo di 
Capacity Planning?  
E' prevista una revisione periodica, con cadenza 
almeno annuale, anche in relazione ai cambiamenti 
occorsi nel sistema informativo? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Availability and 
capacity 
management 

Misure 
tecniche 

I valori relativi a disponibilità e capacità dei servizi IT 
sono raccolti e analizzati all'interno del Capacity 
Planning? 
Il sistema di monitoraggio implementato allerta nel 
caso in cui le soglie di carico o di occupazione vengono 
raggiunte e avvia le opportune verifiche al fine di 
riportare i servizi alla normale attività? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Backup 
management 

Misure 
tecniche 

Per l'applicazione è previsto un disaster recovery plan 
al fine di rispondere ad eventuali interruzioni, 
compromissioni o guasti? 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Backup 
management 

Misure 
tecniche 

I backup sono archiviati su un sito secondario, 
fisicamente distinto, a quello primario?  
Il sito secondario è implementato con gli stessi presidi 
di sicurezza del sito primario? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Backup 
management 

Misure 
tecniche 

Vengono eseguiti i backup dei dati in accordo con i 
piani di BC e DR? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 
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Backup 
management 

Misure 
tecniche 

Viene effettuato periodicamente un test di ripristino 
dei backup? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Backup 
management 

Misure 
tecniche 

E' definita e formalizzata una policy e un processo di 
Backup?  
E' prevista una revisione periodica, con cadenza 
almeno annuale, anche in relazione ai cambiamenti 
occorsi nel sistema informativo? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Business 
continuity/disaster 
recovery 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione redige, approva, diffonde e aggiorna 
periodicamente, almeno annualmente, una policy di 
Business Continuity? 

ex-ante ISO22301 

Business 
continuity/disaster 
recovery 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione redige, revisiona periodicamente e 
diffonde verso il personale un Business Continuity 
Plan pronto all’uso che: 
1. Identifichi i processi, le funzioni aziendali e i relativi 
requisiti di emergenza; 
2. Fornisca gli obiettivi di recupero, le priorità di 
ripristino e le relative metriche; 
3. Definisca i ruoli e le responsabilità, in caso di 
emergenza, degli attori coinvolti nel piano; 
4. Individui le funzioni aziendali critiche ed essenziali 
in caso di un'interruzione, compromissione o di un 
guasto del sistema informativo; 

ex-ante ISO22301 

Business 
continuity/disaster 
recovery 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione fornisce, almeno annualmente o a 
valle di cambiamenti del sistema informativo, 
formazione specifica coerentemente con i ruoli e le 
responsabilità assegnate nel Business Continuity Plan? 

ex-ante ISO22301 

Change 
management 

Misure 
organizzative 

E' adottata una procedura per la gestione delle 
richieste di change in emergenza in modo da 
agevolare l’implementazione dei change nel minor 
tempo possibile? 
E' garantito allo stesso tempo un opportuno livello di 
supervisione e controllo? 
Tali cambiamenti in emergenza sono opportunamente 
documentati (ex-ante o ex-post)? 

ex-ante 
ed ex-
post 

ripreso 
da NIST 
SP800 

Change 
management 

Misure 
organizzative 

L'organizzazione: 
a. Definisce i tipi di change per i quali è necessaria una 
valutazione di sicurezza? 
c. Documenta e monitora i change, mantenendo uno 
storico dei cambiamenti effettuati? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Change 
management 

Misure 
organizzative 

Sono adottate delle restrizioni di accesso logico e 
fisico affinché solo il personale autorizzato possa 
effettuare dei change? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Employee 
performance 
management 

Misure 
organizzative 

Le misurazioni delle performance avvengono secondo 
metriche ben definite ed in linea con i  risultati 
aziendale al fine di misurare e valutare correttamente 
l'efficacia e l'efficienza dei programmi di valutazione 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Employment 
screening 

Misure 
organizzative 

E' verificata l'affidabilità dei soggetti prima di 
affidarne ruoli organizzativi decisionali? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 
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Encryption 
(communications) 

Misure 
tecniche 

Le connessioni verso reti esterne (es. Internet) sono 
protette a livello di trasporto? (utilizzando il 
protocollo HTTPS con TLS 1.2 e, in caso di informazioni 
critiche, cifrando il payload) 

ex-ante 
ed ex-
post 

ripreso 
da NIST 
SP800 

Encryption 
(storage) 

Misure 
tecniche 

L'applicazione di home banking è integrata con la 
soluzione centralizzata per la gestione delle chiavi 
crittografiche (HSM)? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Encryption 
(storage) 

Misure 
tecniche 

L'azienda gestisce le chiavi crittografiche in maniera 
centralizzata? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Environmental 
security 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione adotta gruppi di continuità a breve 
termine per facilitare un arresto ordinato del sistema 
informativo in caso di interruzione della fonte di 
alimentazione primaria? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Environmental 
security 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione protegge le apparecchiature 
elettroniche e i cavi di alimentazione del sistema 
informativo da danni e distruzione? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Environmental 
security 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione impiega e mantiene 
dispositivi/sistemi antincendio? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Environmental 
security 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione: 
a. Mantiene i livelli di temperatura e umidità 
all'interno dello stabilimento in cui risiede il sistema 
informativo entro livelli accettabili definiti 
dall'organizzazione? 
b. Monitora i livelli di temperatura e umidità 
periodicamente? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Environmental 
security 

Misure 
tecniche 

L'organizzazione adotta meccanismi di protezione del 
sistema informativo dai danni derivanti da perdite 
d'acqua o allagamenti? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Event logging and 
monitoring 

Misure 
tecniche 

Vengono registrati nei LOG tutti gli eventi rilevanti per 
l'organizzazione? (es. log-in, log-out, log-fail, 
operazioni svolte, guasti / errori, etc.) e, se applicabili, 
per ogni operazione di accesso a dati bancari 
(interrogative e dispositive) i LOG contengono e 
almeno le seguenti informazioni? 
- codice identificativo dell'incaricato 
- data e ora di esecuzione 
- codice della postazione di lavoro utilizzata 
- codice del cliente interessato dall'operazione 
- tipologia di rapporto contrattuale del cliente (es. 
numero conto corrente, fido/mutuo, deposito titoli) 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Event logging and 
monitoring 

Misure 
tecniche 

I file di LOG sono protetti da accessi non autorizzati, 
modifiche e cancellazioni? 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Event logging and 
monitoring 

Misure 
tecniche 

Le attività svolte tramite utenze privilegiate sono 
tracciate e monitorate (es. logging, registrazione 
sessioni utente)? 

ex-ante 
ed ex-
post 

ripreso 
da NIST 
SP800 

External supplier 
security 

Misure 
organizzative 

viene richiesto ai fornitori di funzioni critiche di 
firmare un accordo legalmente vincolante post-
contratto per la protezione delle informazioni 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 
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organizzative? 

Incident 
management 

Misure 
organizzative 

Relativamente agli incidenti IT, l'organizzazione 
redige, diffonde e aggiorna periodicamente, anche in 
base ai punti di miglioramento emersi nell'attività di 
gestione degli stessi: 
1. Una politica di risposta agli incidenti? 
2. Procedure per facilitare l'attuazione della politica di 
risposta agli incidenti e dei relativi controlli? 
3. Tali procedure comprendono la definizione dei ruoli 
e delle responsabilità e includono le fasi di 
preparazione, rilevazione e analisi, contenimento, 
eliminazione e recupero? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Incident 
management 

Misure 
organizzative 

Relativamente agli incidenti IT, l'organizzazione 
redige, diffonde e aggiorna periodicamente, anche in 
base ai punti di miglioramento emersi nell'attività di 
gestione degli stessi: 
1. Una politica di risposta agli incidenti? 
2. Procedure per facilitare l'attuazione della politica di 
risposta agli incidenti e dei relativi controlli? 
3. Tali procedure comprendono la definizione dei ruoli 
e delle responsabilità e includono le fasi di 
preparazione, rilevazione e analisi, contenimento, 
eliminazione e recupero? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Incident 
management 

Misure 
organizzative 

Gli incidenti IT vengono tracciati, documentati e chiusi 
in maniera tempestiva, con il dettaglio delle azioni 
intraprese per la loro risoluzione e le relative root 
cause? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Information asset 
management 

Misure 
organizzative 

E presente uno strumento interno di censimento degli 
asset aziendali? 
Lo strumento è aggiornato con una frequenza almeno 
semestrale? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Malware 
Protection 

Misure 
tecniche 

E' attiva una soluzione di sicurezza per intercettare i 
malware su canale mail? 

    

Malware 
Protection 

Misure 
tecniche 

E' attiva una soluzione di sicurezza per intercettare i 
malware in ambito network? 

    

Malware 
Protection 

Misure 
tecniche 

E' attiva una soluzione di sicurezza per intercettare i 
malware sulle postazioni di lavoro? 

    

Management of 
secure software 
development 

Misure 
tecniche 

In relazione ad ogni nuovo progetto/sviluppo: 
- Vengono definiti chiaramente i requisiti funzionali e 
tecnici necessari per raggiungere i risultati previsti dal 
business case? 
- Viene svolto, laddove necessario, uno studio di 
fattibilità sulle possibili soluzioni? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Management of 
secure software 
development 

Misure 
tecniche 

Prima del rilascio in produzione l'organizzazione 
prevede l'accettazione formale dell'esito dei Test 
utente da parte dei responsabili dei processi aziendali, 
soggetti terzi (a seconda dei casi) e stakeholder IT? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Mobile device 
security 

Misure 
tecniche 

L'utilizzo di dispositivi mobile esterni 
all'organizzazione per accedere alle informazioni 
dell'organizzazione avviene secondo le regole e le 
policy aziendali (es. policy BYOD)? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 
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Physical security 
Misure 
organizzative 

È autorizzato l'accesso fisico alla struttura in base alla 
posizione o al ruolo? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Physical security 
Misure 
organizzative 

a. Sono applicate le autorizzazioni di accesso fisico alla 
struttura?  
1. Vengono verificate le autorizzazioni di accesso 
individuali prima di concedere l'accesso alla struttura? 
2. L'ingresso e l'uscita dalla struttura sono controllati? 
a. Sono registrati e mantenuti i registri di controllo 
degli accessi fisici? 
b. I visitatori sono scortati e l'attività dei visitatori è 
controllata? 
c. Le chiavi, le combinazioni e gli altri dispositivi di 
accesso fisico sono protetti? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Physical security 
Misure 
organizzative 

a. Vengono mantenuti i registri di accesso dei 
visitatori alla struttura? 
b. Vengono esaminati i registri di accesso dei 
visitatori? 
c. Vengono segnalate anomalie nei registri di accesso 
dei visitatori? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Physical security 
Misure 
organizzative 

È prevista un'illuminazione di emergenza per tutte le 
aree? (all'interno della struttura che supporta la 
missione essenziale e le funzioni aziendali). 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Problem 
management 

Misure 
organizzative 

L'organizzazione ha definito un processo di Problem 
Management, per: 
- l'identificazione delle cause sottostanti ai problemi 
- la segnalazione, la classificazione e la prioritizzazione 
dei problemi  
al fine di sviluppare soluzioni che possano prevenire il 
ripetersi degli stessi minimizzandone l’impatto sui 
Servizi IT erogati? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Secure network 
design 

Misure 
tecniche 

L'accesso wireless al sistema è protetto tramite 
crittografia e autenticazione degli utenti o dei 
dispositivi? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Secure network 
design 

Misure 
tecniche 

Sono identificati ed esplicitamente autorizzati gli 
utenti cui è consentito a configurare in modo 
indipendente le funzionalità di rete wireless? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Secure network 
design 

Misure 
tecniche 

Vengono applicate delle soglie configurabili di volume 
di traffico delle comunicazioni di rete che riflettono i 
limiti della capacità di archiviazione dei registri di 
controllo? (e viene rifiutato (o ritardato) il traffico di 
rete al di sopra di tali soglie? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Secure network 
design 

Misure 
tecniche 

Sono attive soluzioni in grado di identificare la 
presenza di componenti hardware non autorizzati 
all'interno della rete? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Management of 
secure software 
development 

Misure di 
Awareness 

L'organizzazione prevede una policy di sviluppo sicuro 
del software, che definisca e documenti i ruoli e le 
responsabilità dell'ambito security lungo l'intero ciclo 
di vita dello sviluppo del software? 
Tale policy si integra con il  processo di valutazione del 
rischio per la sicurezza delle informazioni 
organizzative? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 
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Management of 
secure software 
development 

Misure di 
Awareness 

In fase di sviluppo, è previsto di:  
- creare e attuare un piano di security testing? 
- correggere i difetti identificati durante i 
test/valutazioni di sicurezza e in ogni caso prima del 
rilascio in produzione? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Management of 
secure software 
development 

Misure di 
Awareness 

L'organizzazione applica i principi di ingegneria della 
sicurezza del sistema informativo nelle specifiche, 
nella progettazione, nello sviluppo, 
nell'implementazione e nella modifica del sistema 
informativo? (Security By Design) 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Secure 
standardised 
system builds 

Misure di 
Awareness 

Durante la fase di sviluppo del software, viene 
prodotta una specifica di progettazione e 
un'architettura di sicurezza coerente con 
l'architettura/infrastruttura dell'organizzazione? 
La specifica di progettazione: 
- Descrive in modo accurato e completo anche le 
funzionalità di sicurezza richieste e  il modo in cui le 
singole funzioni, i meccanismi e i servizi di sicurezza 
interagiscono per fornire le funzionalità di sicurezza 
necessarie? 
- Le funzioni/meccanismi di sicurezza accessibili 
dall'utente e le modalità per utilizzarli in modo 
efficace; 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Security testing 
Misure 
tecniche 

Sono state fixate tutte le vulnerabilità applicative 
critiche? 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Security testing 
Misure 
tecniche 

A seguito di nuovi sviluppi e modifiche all'applicazione 
viene eseguita la code review del codice? 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Training and 
education 

Misure di 
Awareness 

L'organizzazione redige, diffonde e aggiorna 
periodicamente: 
1. Una politica di sensibilizzazione e formazione sulla 
sicurezza? 
2. Procedure per facilitare l'attuazione della politica di 
sensibilizzazione e formalizzazione in materia di 
sicurezza? 
3. Procedure per controllarne la corretta attuazione? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Training and 
education 

Misure di 
Awareness 

L'organizzazione prevede un programma di 
formazione in tema sicurezza: 
a. Che sia rivolto al personale neoassunto? 
b. Che sa rivolto a tutto il personale con cadenza 
periodica? 
c. Che includa adeguata formazione specialistica e 
contempla cambiamenti organizzativi? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Training and 
education 

Misure di 
Awareness 

I dipendenti dell'ufficio hanno svolto la formazione di 
sicurezza? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Vulnerability 
management 

Misure 
tecniche 

Sono state fixate tutte le vulnerabilità applicative 
critiche alte? 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Wireless network 
security 

Misure 
tecniche 

Sono attive soluzioni in grado di identificare la 
presenza di componenti hardware, software e 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
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firmware non autorizzati all'interno della rete? SP800 

Security awareness 
Misure di 
Awareness 

L'organizzazione redige, diffonde e aggiorna 
periodicamente: 
1. Una politica di sensibilizzazione e formazione sulla 
sicurezza? 
2. Procedure per facilitare l'attuazione della politica di 
sensibilizzazione e formalizzazione in materia di 
sicurezza? 
3. Procedure per controllarne la corretta attuazione? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Security awareness 
Misure di 
Awareness 

L'organizzazione prevede un programma di 
formazione in tema sicurezza: 
a. Che sia rivolto al personale neoassunto? 
b. Che sa rivolto a tutto il personale con cadenza 
periodica? 
c. Che includa adeguata formazione specialistica e 
contempla cambiamenti organizzativi? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Security awareness 
Misure di 
Awareness 

L'organizzazione prevede un programma di 
sensibilizzazione in tema sicurezza: 
a. Che sia rivolto a tutti i nuovi clienti? 
b. Che sa rivolto a tutto i clienti tramite informative 
periodiche ? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 

Business process 
controls 

Misure 
organizzative 

Sono attivi dei meccanismi di valutazione di 
performance dei processi di business? 

ex-post 
ripreso 
da NIST 
SP800 

CTL10 Physical 
security 

Misure 
organizzative 

Per accedere alle sedi aziendali è richiesta 
l'identificazione puntuale di ogni soggetto? 
Sono presenti dei tornelli in ogni punto di accesso? 

ex-ante 
ripreso 
da NIST 
SP800 
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