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1. Executive Summary
L’introduzione delle tecnologie per l’informazione all’interno dei processi aziendali ha
radicalmente trasformato il modo in cui oggigiorno viene concepito il lavoro. La rimodellazione
dei processi produttivi e l’ingresso nella società dell’informazione a partire dalla fine degli anni
Ottanta hanno creato economie di scala crescenti e una nuova forma di generazione di
conoscenza altamente redditizia. Ad oggi, raccogliere, catalogare, analizzare e immagazzinare dati
è un elemento centrale di ogni modello di business e un processo presente in ogni campo di
applicazione. Tuttavia, con il progresso dell’umanità, non si sono rinnovati solo processi e
prodotti, ma è cambiato in parte anche il volto della criminalità, che oggi si spende molto in
settori altrettanto redditizi come il furto di dati, il ransomware, il furto di identità, e molti altri
ancora.
La sicurezza cyber si è imposta come elemento centrale nella vita di ogni forma di
business non soltanto per le grandi imprese, ma anche per realtà medio-piccole che sono
comunque costrette a gestire e analizzare dati di varia natura. In questo scenario si inseriscono
anche le vite dei cittadini, i cui dati personali, tra cui quelli economici gestiti ormai on line, sono
sempre più oggetto delle attenzioni dei cybercriminali.
Prende così sempre più concretezza l’idea di creare polizze di cyberinsurance che
possano garantire privati, imprese e perfino Governi da un eventuale furto di dati o da attacchi
che danneggino sistemi, reti, software. E’ inoltre chiaro che, come sottolineato dal Prof. Baldoni,
un paese sicuro dal punto di vista cyber è un paese che può attrarre maggiori investimenti in ogni
settore.
Sulla base di queste intuizioni, a partire dal 2015, sono nati documenti come il
Framework Nazionale di Cyber Security e i Controlli Essenziali di cybersecurity dedicati alle PMI.
Ad oggi, in particolar modo alla luce del nuovo GDPR (General Data Protection Regulation) , le
imprese dovranno sempre più preoccuparsi della sicurezza e della tutela del dato. Alla luce dei
più recenti aggiornamenti normativi, il presente lavoro vuole fare il punto sullo stato dell’arte
relativo alla situazione italiana sia dal punto di vista economico che tecnico, riferito alla cyber
security. Viene presentata una panoramica della digitalizzazione in Italia e registrati i trend in
aumento per quello che riguarda il mercato e la spesa in ICT, comprese le soluzioni di cyber
security, ripartite tra tecnologie, attività consulenziali, software e managed services.
In seconda battuta si affronta il tema dei principali riferimenti normativi e degli standard
di settore, elencati e analizzati sinteticamente in ottica di un possibile impatto sul mercato
nascente della cyber insurance, di per sé ancora molto frammentato e carente di una omogeneità
di fondo. Dopo un esame dei principali attacchi cyber dell’anno 2016, che dà contezza del rischio
reale posto ad aziende e Governi principalmente da attori non statuali – sebbene non manchino
attività State sponsored - il documento passa in rassegna i principali prodotti di cyber insurance
dedicati alla protezione degli asset e dei dati e alla tutela del patrimonio informativo delle aziende.

AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

3

Lo stato dell’arte delle polizze di cyber insurance prevede una procedura di valutazione
dello stato di sicurezza dell’azienda che si preoccupa di verificare che l'azienda abbia i requisiti
minimi per poter accedere a tale servizio. Tale procedura varia al variare della dimensione
dell’azienda. Possono essere assicurati danni a infrastrutture fisiche, a persone, a terzi o generati
da terzi, danni di reputazione o derivanti dalla perdita di dati, e danni economici derivanti da
discontinuità del servizio o dal furto di proprietà intellettuale. Lo strumento della polizza cyber si
pone come soluzione innovativa nel settore di cyber security, affiancando le misure già in essere
di sicurezza e gestione del rischio.
Nell’ottica del processo di gestione del cyber risk, il documento propone un sistema di
valutazione del rischio utile al nascente comparto delle polizze cyber e basato sul Framework
Nazionale di Cyber Security. Consapevoli della non esistenza del rischio zero, gli autori
propongono una serie di misure per disegnare, attraverso l’impianto metodologico del
Framework Nazionale, un processo di cyber security risk management innovativo. Il metodo
consiste nell'individuare i profili dell’ AS IS e del TO BE e nella gap analysis verso il
cambiamento desiderato.
Infine il documento sottolinea la rilevanza del tema dell’accertabilità dei sinistri e del
tracciamento per evitare le frodi, esattamente come accade in altri settori assicurativi. La cyber
insurance, intesa dal documento come sottoprodotto del ramo danni, è ancora parte di un
mondo in divenire che lascia poco spazio ad una casistica consolidata, ma come parte di un ramo
danni (si pensi alla sanità o ai sinistri auto) è presumibile che molti dei fenomeni denunciati ad
oggi siano solo la punta di un iceberg che nasconde una dimensione molto più ampia. Questi
nuovi processi richiederanno la creazione non solo di nuove polizze ma anche di nuove capacità
tecniche per individuare le frodi e di nuove modalità di relazione con il cliente.
In conclusione il documento si pone come strumento di supporto al settore della
gestione del cyber risk introducendo uno strumento assicurativo che è destinato a garantire, nel
prossimo futuro, una maggiore protezione a cittadini e aziende ed essere complementare ad ogni
strategia di copertura da rischio cibernetico.
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2. Introduzione
Un’azienda, per poter operare con efficienza e senza soluzione di continuità, dovrà
conoscere, valutare o prevedere i potenziali rischi che potrebbero insorgere nella condotta e nella
gestione delle proprie attività [1]. Pertanto, si rende necessario svolgere un’attenta valutazione e
gestione del rischio, attraverso un processo di risk management [2]. Il rischio si declina nella
presenza di una minaccia, la quale sfrutta una vulnerabilità per arrecare un danno, il quale è a sua
volta misurato dall’impatto sulla vulnerabilità [3]. Attualmente, la gestione e l’esecuzione della
maggior parte delle attività aziendali è basata sulle reti e sui sistemi informativi, strumenti che
hanno consentito un incremento delle prestazioni in termini di efficienza e produttività [4].
Cotestualmente, questo trend è stato accompagnato dall’aumento delle vulnerabilità di tali reti e
sistemi, aprendo la strada a nuovi potenziali rischi. In tal senso possiamo definire il rischio legato
a queste vulnerabilità come rischio cyber, che è rappresentato dall’impatto sul mondo fisico dei
danni provocati da strumenti informatici [5].
Pertanto, l’individuazione e la gestione del rischio cyber sono da considerarsi elementi
chiave per una corretta ed oculata definizione delle risorse da allocare per proteggere i propri
asset e la propria struttura dalla occorrenza di potenziali attacchi. Gestendo il rischio, si
portranno determinare le potenziali minacce ed individuare le possibili vulnerabilità. Per cui,
agendo successivamente su quest’ultime si potrà per mitigare o ridurre l’impatto o la frequenza di
accadimento[6]. I costi economici relativi alle attività di riduzione o mitigazione del rischio
possono rappresentare un ostacolo materiale importante alla loro realizzazione, pertanto si
potrebbe aprire la strada dell trasferimento del rischio su terze parti. Trasferire il rischio a terzi
significa allocare le conseguenze economiche relative ad un evento futuro ed incerto, ad un
soggetto terzo, che a fronte del pagamento di un importo certo si obbliga a risarcirle [7]. In tal
contesto, si inquadra la definizione di cyber insurance e la quantificazione del rischio, da cui
scaturiscono la definizione di un eventuale premio assicurativo ed anche la possibilità per l’utente
di contrarre una polizza assicurativa.
Scopo del presente studio è quello di contribuire alla definizione della tematica di cyber
insurance e di fornire utili indicazioni tecnico operative di come questo strumento assicurativo
possa essere utilizzato dalle PMI nella tutela dei danni provocati da attacchi cyber, e di come le
imprese assicuratrici potranno valutare il profilo cyber di un’organizzazione al fine di
determinarne l’assicurabilità e l’eventuale premio.
In tale quadro, lo studio muove da una descrizione dello stato del mercato italiano e delle
sue prospettive di crescita, per definire il tessuto economico nel quale i prodotti assicurativi
potranno essere offerti. A tale scopo, sono stati analizzati: Il rapporto annuale della crescita,
pubblicata dalla Commissione europea il 16 novembre 2016, il documento di lavoro dei servizi
della Commissione (SWD 2017 77 final, del 22.02.2017) e il “Rapporto PMI 2017” di
Confindustria e Cerved.
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A seguire, sarà svolta una ricognizione della normativa Europea e nazionale, degli
standard e delle best practice sulla cyber security e sul mercato assicurativo, includendovi report e
framework di riferimento che potrebbero risultare necessari per definire più compiutamente la
cyber insurance.
Al fine di fornire un quadro complessivo dello stato dell’arte relativo al Cyber Risk
riferito al 2017, sono stati selezionati non tanto per la loro gravità in termini assoluti (per quanto
alcuni siano stati particolarmente gravi), quanto piuttosto per rappresentare la varietà di
situazioni che si stanno verificando, alcuni casi concreti di attacchi cyber condotti con successo
nel 2016.
Tali attacchi si sono concretizzati attraverso lo spionaggio, la rapina dei dati con richiesta
di riscatto ed anche con sottrazioni di denaro presso banche.
Lo studio dedica un capitolo alla stato dell’arte relativo alla Cyber Insurance in Italia
riferito al 2017 nel quale vengono trattati i contenuti dei documenti di proposta assicurativa che
possono essere raggruppati genericamente in tre macro aree: elementi base della polizza, requisiti
espressi dall’assicuratore e coperture offerte.
Questa parte dello studio si conclude con l’indicazione di un possibile percorso volto alla
definizione del fabbisogno assicurativo, con particolare riferimento ai processi aziendali critici e
alla gestione e mitigazione degli incidenti.
A seguire, viene offerta una panoramica concernente una proposta di valutazione del
rischio cyber che si concretizza nello strumento di analisi tecnica contenuto proprio nel recente
Framework Nazionale di CyberSecurity, presentato all’interno del Cyber Security Report 2015,
realizzato dal CIS-Sapienza e dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security, in collaborazione con
diverse organizzazioni pubbliche e private. In tale contesto, vengono presentato gli elementi
salienti del documento stesso.
Lo studio si conclude con l’esame dell’accertabilità dei sinistri ed il tracciamento degli
stessi allo scopo di evitare le frodi. Si tratta di analizzare e comprendere se un cyber-sinistro
rientri effettivamente nel rischio assicurato e non provenga da azioni dolose o colpose, magari
con intenti fraudolenti contro le assicurazioni stesse. In particolare, in questo capitolo, si
esaminano le seguenti domande: Che cosa deve “pretendere" un’assicurazione da parte del
cliente, sia in termini di caratteristiche degli strumenti di protezione, sia in termini di
informazioni da trasferire per “aprire una pratica di sinistro”? Come deve essere gestita la pratica
di sinistro, quali controlli devono essere fatti per verificare l’effettivo accadimento del sinistro e
l’entità reale del danno? Quali devono essere i requisiti e le funzionalità dei prodotti di protezione
dai Cyber Risk per permettere una eventuale adeguata indagine forense?
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3. Il mercato italiano

Il presente capitolo valuta in modo sintetico lo stato dell’economia italiana alla luce
dell'analisi annuale della crescita, pubblicata dalla Commissione europea il 16 novembre 2016, e
del documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD 2017 77 final, del 22.02.2017). In
tale analisi la Commissione invita gli Stati membri dell'UE a raddoppiare gli sforzi sui tre
elementi del triangolo virtuoso della politica economica: promozione degli investimenti,
prosecuzione delle riforme strutturali e gestione responsabile delle politiche di bilancio. In tale
contesto gli Stati membri dovrebbero migliorare l’equità sociale per realizzare una crescita più
inclusiva, garantendo innanzitutto la sicurezza intesa sia in senso fisico che informatico.

3.1. Stato della digitalizzazione in Italia

Gli studi ed i report sullo stato della digitalizzazioni in Italia sono tanto numerosi
quanto controversi. Per questo motivo verra’ fornita una fotografia basata su una
metodologia europea, in particolare la “Relazione sui progressi del settore digitale in Europa
2017” (EDPR) che raccoglie dati quantitativi (estrapolati dall'indice di digitalizzazione
dell'economia e della società DESI - Digital Economy and Society Index di seguito riportato)
e informazioni qualitative sulle politiche specifiche per paese, strutturati in cinque capitoli:
1. Connettività (Banda larga fissa, banda larga mobile, velocità e prezzi della banda
larga),
2. Capitale umano (Uso di internet, competenze digitali di base e avanzate)
3. Uso di internet (Utilizzo di contenuti, comunicazioni e transazioni online da parte dei
cittadini)
4. Integrazione delle tecnologie digitali (Digitalizzazione delle imprese e commercio
elettronico)
5. Servizi pubblici digitali (Governo elettronico cosidetto e-government)
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Fig. 1: Classifica relativa all'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (fonte: DESI 2017)
L'Italia occupa la 25a posizione (con un valore dello 0,42 rispetto alla media UE dello
0,52) nella classifica dei 28 Stati membri dell'Unione europea e nel corso dell'ultimo anno ha
realizzato nel complesso qualche progresso (nel 2016 l’Italia era sempre alla 25° posizione ma
l’indice valeva 0,38 contro una media UE dello 0,49).
Le iniziative politiche intraprese nel corso del 2015-2016 iniziano a dare frutti. Infatti,
grazie all'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica (e-invocing) verso la pubblica
amministrazione, il 30% delle imprese (5° posto nell'UE) ha introdotto le fatture elettroniche,
mentre l’adozione del piano per la banda larga ultraveloce ha incentivato gli investimenti
pubblici e privati nelle reti NGA, portando la copertura al 72% nel 2016, in rialzo rispetto al
41% dell'anno precedente. Le prestazioni a rilento dell'Italia dipendono essenzialmente dagli
utenti. Bassi livelli di competenze digitali comportano risultati mediocri in diversi indicatori:
diffusione della banda larga, numero di utenti di internet, partecipazione in una serie di
attività su internet (tra cui il governo elettronico), uso del commercio elettronico e numero di
curriculum nel settore digitale (ossia, lauree in STEM – scienze, tecnologia, ingegneria e
matematica – e specialisti delle TIC – tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

3.1.1. Connettivita’
l'Italia ha compiuto progressi significativi grazie soprattutto al forte aumento della
copertura delle reti NGA. La diffusione della banda larga fissa è ancora bassa, nonostante i
prezzi siano diminuiti.
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Fig.2 Diffusione della banda larga (fonte: DESI 2017)

3.1.2. Capitale Umano
Sempre più persone sono online, ma le competenze restano basse in tutti gli
indicatori.

Fig. 3 Internet User e competenze digitali (fonte: DESI 2017)

3.1.3. Uso di Internet
le attività online effettuate dagli internauti italiani sono di molto inferiori alla media
dell'UE. L'Italia si colloca al 27esimo post
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Fig. 4 Attività online, Italia. (fonte: DESI 2017)

3.1.4. Integrazione delle tecnologie digitali
L'Italia sta colmando il divario con l'UE per quanto riguarda la digitalizzazione delle
imprese. Le imprese che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%, percentuale di
molto superiore alla media dell'UE (18%). Le PMI tuttavia ricorrono raramente ai canali di
vendita elettronici.

Fig. 5 Digitalizzazione delle imprese, Italia. (fonte: DESI 2017)

3.1.5. Servizi pubblici digitali
L'Italia registra buoni risultati per quanto riguarda l'erogazione online dei servizi
pubblici (completamento di servizi online) e i dati aperti (open data), ma presenta uno dei
livelli più bassi di utilizzo dei servizi di e-government in Europa.
AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)
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Fig. 6 Erogazione online di servizi pubblici e open data (fonte: DESI 2017)

3.2. Sintesi del mercato italiano

Specificatamente per l’Italia, nel 2016 è proseguita una moderata ripresa: Il PIL reale
è cresciuto dello 0,9% nel 2016 dopo lo 0,7% del 2015 (e la crescita dovrebbe rimanere
dell'1% circa nel 2017-2018). Il mercato del lavoro è in graduale miglioramento, con un
aumento del numero degli occupati dello 0,8% nel 2015 e dell'1,2% nel 2016. Tuttavia, le
carenze strutturali di lunga data e il retaggio della crisi continuano a pesare sulla ripresa
economica. La crescita del PIL reale dell’Italia è stata prossima allo zero negli ultimi 15 anni,
a fronte di una crescita media annua dell'1,2% circa nel resto della zona euro, a causa di un
diverso andamento della produttività. Sopratutto per questi motivi il settore R&S e la
performance in innovazione dell'Italia sono al di sotto della media dell’UE. Gli investimenti in
R&S in Italia, in particolare da parte del settore privato, continuano ad essere notevolmente
inferiori alla media dell’UE. Essi sono ostacolati da una serie di fattori strutturali come la
mancanza di lavoratori altamente qualificati, la scarsa collaborazione tra il mondo accademico
e quello imprenditoriale e le condizioni generali sfavorevoli. Sono state introdotte alcune
nuove misure per migliorare i risultati dell'Italia in termini di innovazione ed attivare dei
volani per l’economia italiana a breve/medio termine. In particolare e’ stata presentata dal
ministro Calenda la strategia "Industria 4.0" ed e’ stata introdotta tramite Gazzetta Ufficiale
(GU n.87 del 13-4-2017) la direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali. Ulteriore iniziativa degna di nota e’ il Piano triennale per l’informatica
nella pubblica amministrazione: la rotta per la digitalizzazione della pubblica amministrazione,
idealmente almeno fino al 2019, è tracciata e nel 2017 è stato firmato dal presidente del
Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni il Piano triennale realizzato dall’Agenzia per l’Italia
digitale (Agid) e dal Team per la trasformazione digitale: è il documento ufficiale utilizzato
per pianificare gli investimenti tecnologici in maniera strutturata e con una visione strategica
per il triennio 2017–2019. In questo scenario si armonizza anche la nuova GDPR (General
Data Protection Regulation, ) pubblicata in G.U.U.E il 4 maggio 2016. Le imprese dovranno
quindi focalizzare le priorità in materia di sicurezza e tutela del dato. Maggiori responsabilità,
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dunque, per le imprese che potranno però godere anche di qualche semplificazione.
Obiettivo comune adeguare la protezione dei dati all’evoluzione tecnologica e abbattere,
grazie a regole certe e condivise, barriere inutili alla libera circolazione di persone e beni.
Come sottolineato da più parti, infatti, lo sviluppo del mercato unico digitale passa
necessariamente dal rispetto della privacy e dei diritti ad essa riferiti dei cittadini che ne sono
protagonisti. Punti salienti della nuova direttiva sopracitata sono:
 Una sola regolamentazione per un solo continente: proteggere i dati aziendali
equivale a proteggere il business.
 Normativa proporzionata al rischio dei trattamenti identificati
 Obbligo di conformazione prodotti a normativa seguendo principi di Privacy by
design e by default
 Maggiore potere di controllo assegnato al cittadino sui propri dati personali.
 Diritto all’oblio.
 Diritto alla portabilità dei dati (anche rispetto all’incremento delle sempre più
diffuse wearable technology).
 Notificazioni delle violazioni agli utenti interessati ed alle autorità nazionali nei
casi di data breach entro 72 ore dalla loro scoperta
 Meccanismo one-stop-shop, da considerarsi come primario.

 Rapporto con i fornitori che dovranno uniformarsi alla normativa, anche se
allocati al di fuori della UE
 Effettuazione di PIA per ogni tipologia di trattamento individuato
 Responsabilità di Controller (Titolare) e Processor
 Istituzione di una nuova figura denominata DPO – Data Protection Officer
 Nuovo sistema sanzionatorio che prevede sanzioni fino al 4% del fatturato annuo
 Semplificazioni per le PMI

3.3. Analisi del mercato italiano

Come risulta dal “Rapporto PMI 2017” di Confindustria e Cerved, in Italia operano 136
mila imprese che rispondono ai requisiti europei di PMI, con un numero di addetti compreso tra
10 e 250 e un giro d’affari tra 2 e 50 milioni di euro. Circa 111 mila di queste società, l’82%,
operano nelle regioni del Centro-Nord: il peso è anche più consistente se misurato in termini di
addetti (83,2%), di fatturato (85,5%) e di debiti contratti (84%).
Complessivamente, queste società producono circa 168 miliardi di euro di valore
aggiunto, pari a oltre il 10% del prodotto interno lordo italiano. Con oltre 47 mila PMI e 1,4
milioni di addetti, anche quest’anno il Nord-Ovest si conferma l’area con il bacino di PMI di
capitali più rilevante, seguita dal Nord-Est (36 mila PMI, che occupano oltre 1 milione di addetti)
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e dal Centro (28 mila PMI e 750 mila occupati). Nel Mezzogiorno invece la gran parte delle
imprese di capitali sono, di piccolissima dimensione. Quelle maggiormente strutturate, secondo
la definizione di PMI della Commissione europea (ovvero con un numero di addetti tra 10 e 250,
ed un fatturato compreso tra 2 e 50 milioni di euro) sono, nel Mezzogiorno, circa 25 mila, il 18%
del totale delle PMI di capitali italiane.
Esamineremo lo stato del mercato delle Piccole Medie Imprese con sede nel CentroNord e nel Mezzogiorno individuate utilizzando la definizione della Commissione Europea:

Categoria

Dipendenti

Fatturato

Attivo di Bilancio

Microimpresa

< 10

e

≤ € 2 Mln

oppure

≤ € 2 Mln

Piccola Impresa

< 50

e

≤ € 10 Mln

oppure

≤ € 10 Mln

Media Impresa

< 250

e

≤ € 50 Mln

oppure

≤ € 43 Mln

Grande Impresa

≥ 250

oppure

> € 50 Mln

e

> € 43 Mln

TAB. 1 PMI in Italia
Tra il 2007 e il 2015 il sistema delle PMI di capitali italiane si è ridotto di circa 13mila
unità (-8,9%), con un’inversione di tendenza nel 2015, quando il numero di società è tornato a
crescere di circa 500 imprese (+0,4%). Nel Mezzogiorno la riduzione è invece proseguita anche
nel 2015 (-1%). Rispetto al 2007, il Mezzogiorno ha perso 4.230 PMI, pari al 15% della base
produttiva presente in quell’anno. In base alle stime per il 2015, la riduzione del numero di
imprese è proseguita in tutte le regioni del Sud: particolarmente accentuata è la caduta registrata
in Calabria (-7,1%) e Sardegna (-6,8%). In controtendenza, invece, Basilicata (+7,6%), Sicilia
(2,4%) e Puglia (+2,3%) che registrano un aumento rispetto al 2014. Nel 2014 l'emorragia di PMI
iniziata nel 2009 (-22 mila società in Italia) si è sostanzialmente arrestata (-0,7%). In base alle
stime, nel 2015 il numero di PMI è tornato a crescere di circa 500 unità (+0,4%), ma la perdita
rispetto ai livelli precrisi rimane rilevante (-8,9%). Sul territorio gli andamenti sono differenziati:
la dinamica del Nord-Est riflette quella nazionale con un leggero calo nel 2014 (-0,8%),
un’inversione di tendenza nel 2015 (+0,3%) e una diminuzione del 7,7% rispetto alla base
produttiva del 2007. Nel Nord-Ovest il numero di PMI era tornato a crescere già nel 2014
(+0,9%) e nel 2015 si è rafforzata la dinamica positiva, con una crescita del +1,8% che porta il
totale delle società a livelli più vicini a quelli pre-crisi (-3,7%). Nel Centro l’emorragia non si è
invece arrestata: nel 2015 la base di PMI si è ridotta di un ulteriore 0,7%, con una perdita rispetto
al 2007 di 4 mila società, pari al 12,9%. La crescita del 2015 ha riguardato la maggior parte delle
regioni, in particolare Lombardia (+2,0%), Trentino Alto Adige (+1,7%) e Umbria (+1,5%). In
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calo il numero di PMI nelle Marche (-2,8%), in Valle d’Aosta (-1,9%), in Friuli Venezia Giulia (1,6%) e nel Lazio (-1,3%).
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TAB. 3 Distribuzione PMI per Macro Aree
Nel 2014 le società di capitali nel Centro–Nord sono poco più di 111 mila, in prevalenza
piccole imprese (81,8%). Nel Nord-Ovest operano 48 mila PMI (il 35% del totale nazionale);
segue il Nord-Est, in cui è localizzato il 26,1% delle PMI italiane (36 mila imprese), e infine il
Centro con 28 mila (20,7%). Nella sola Lombardia ha sede un quarto (35 mila) di tutte le PMI
italiane, a distanza seguono il Veneto (11%, 15 mila PMI), l’Emilia Romagna (10%, 14 mila) e il
Lazio (9%, 12 mila). Nel 2014 le società di capitali nel Mezzogiorno sono pari a poco più di
24mila, il 18,1% delle 136mila presenti sul territorio nazionale. Di queste 24mila, l’85,8% è
riferito a piccole, e il restante 14,2% a medie imprese, tre punti percentuali in meno della media
italiana (17,4%). Le regioni con il maggior numero di imprese sono Campania (8.014, il 32% del
totale Mezzogiorno), Puglia (5.069, il 20%) e Sicilia (4.724, il 19%).

PMI

Piccole

Medie

%Piccole

%Medie

Italia

136,114

112,378

23,736

82,6%

17,4%

Nord-Est

35,659

29,012

6,647

81,4%

18,6%

Emilia-

13,827

11,275

2,552

81,5%

18,5%

Friuli-

3,036

2,503

533

82,4%

17,6%

Venezia-Giulia
Trentino-

3,280

2,651

629

80,8%

19,2%

Alto-Adige Veneto

15,516

12,583

2,933

81,1%

18,9%

Nord-Ovest

47,655

38,344

9,311

80,5%

19,5%

Liguria

2,775

2,332

443

84,0%

16,0%

Lombardia

34,874

27,920

6,954

80,1%

19,9%

Piemonte

9,710

7,846

1,864

80,8%

19,2%

Romagna
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o

Valle-

296

246

50

83,1%

16,9%

Centro

28,117

23,836

4,281

84,8%

15,2%

Lazio

12,384

10,490

1,894

84,7%

15,3%

Marche

3,887

3,298

589

84,8%

15,2%

Toscana

10,050

8,551

1,499

85,1%

14,9%

Umbria

1,796

1,497

299

83,4%

16,6%

Mezzogiorn

24,683

21,186

3,497

85,8%

14,2%

Abruzzo

2,288

1,938

350

84,7%

15,3%

Basilicata

654

556

98

85,0%

15,0%
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Calabria

1,490

1,273

217

85,4%

14,6%

Campania

8,041

6,857

1,184

85,3%

14,7%

Molise

363

326

37

89,8%

10,2%

Puglia

5,069

4,390

679

86,6%

13,4%

Sardegna

2,054

1,765

289

85,9%

14,1%

Sicilia

4,724

4,081

643

86,4%

13,6%

TAB. 4 Distribuzione delle dimensioni delle PMI (2014)
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TAB. 5 Grafico dimensioni PMI (2014)
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Fatturato
PMI

Italia

8
52,105

Nord-Est
EmiliaRomagna FriuliTrentinoVenezia-Giulia
Alto-Adige Veneto
Nord-Ovest
Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle-d'Aosta
Centro
Lazio
Marche
Toscana
Umbria
Mezzogiorno
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

40,310
4,651
7,613
2,236
05,811
29,400
5,960
49,962
1,987
,492
58,495
6,084
2,571
9,764
0,076
23,900
2,157
,141
,510
5,356
,405
3,560
,428
3,344

Valore Aggiunto

Piccole

Medie

3
99,555

2
9
1
2
1
3
1
2
6
1
1
6
2
5
1
1
1
3
6
4
1
2
8
2

07,211
1,925
,188
,586
7,513
43,784
,921
06,817
8,304
43
9,782
3,601
1,828
9,539
,814
8,777
,993
,724
,839
4,661
37
4,090
,558
2,976

PMI

4
52,550

1
4
8
9
4
1
7
1
2
7
7
3
1
2
4
6
5
1
3
2
9
1
4
1

33,099
2,726
,425
2,650
8,298
85,616
,039
43,145
3,683
49
8,713
2,483
0,743
0,225
,262
5,123
,164
,417
,671
0,695
68
,470
,869
0,368

Piccole

1
95,951

1
5
9
1
5
1
8
1
3
7
7
3
1
3
5
5
6
1
2
2
4
9
3
1

4,772
0,670
,521
,421
4,161
7,837
,070
7,489
5,757
21
5,238
5,002
,216
2,814
,207
8,104
,040
87
,626
,358
66
,431
,308
,189

9
2,827

5
2
4
5
2
7
4
5
1
5
3
1
5
1
2
2
3
7
1
9
3
5
2
5

5,310
,714
,105
,426
1,065
4,145
,992
4,816
,113
24
8,098
,533
,731
,744
,090
5,275
,475
40
26
,977
42
,105
,248
,862

Debiti Finanziari

Medie

PMI

1
03,123

2
9
2
2
1
3
1
2
7
2
1
7
2
6
1
1
1
4
9
4
2
3
1
2

9,462
0,956
,416
,994
3,096
3,692
,079
2,673
,644
97
7,141
,468
,485
,070
,117
2,829
,564
47
00
,382
24
,326
,060
,327

Piccole

2
39,846

2
1
2
2
1
4
2
3
8
2
1
7
2
6
1
1
1
3
7
4
1
2
1
2

TAB. 6 Fatturato, VA e debito delle PMI (2014)

6,021
6,962
,123
,276
5,659
8,924
,179
6,731
6,440
74
6,629
1,202
,042
6,093
,292
8,272
,211
52
,750
2,069
12
,612
,376
,990

Medie

1
10,478

6
2
5
8
2
8
5
6
1
5
4
2
6
1
3
3
4
9
2
1
3
7
3
6

8,730
1,336
,261
,029
1,104
8,899
,448
8,926
,167
59
3,008
0,434
,129
,077
,368
9,841
,769
42
,764
,472
09
,293
,949
,843

1
29,368

2
1
2
4
1
3
2
2
7
3
2
1
3
8
1
1
1
5
1
5
2
4
1
3

7,291
5,626
,863
,247
4,556
0,024
,731
7,805
,273
15
3,621
0,767
,913
,017
,923
8,432
,442
10
86
,597
03
,319
,427
,147

Con 329 miliardi di euro fatturato, 78 miliardi di valore aggiunto e 89 miliardi di debiti, le
PMI del Nord-Ovest rappresentano in termini economici quasi il 40% rispetto all’aggregato
nazionale. La sola Lombardia (250 miliardi di fatturato, 57 miliardi di valore aggiunto e 67
miliardi di debiti) evidenzia una dimensione maggiore sia del Nord-Est (rispettivamente, 240
miliardi, 55 miliardi e 66 miliardi di euro) sia del Centro Italia (158 miliardi di fatturato, 35
miliardi di valore aggiunto e 47 miliardi di debiti). I dati di bilancio mostrano al Centro un
maggior peso delle imprese di piccole dimensioni, che producono oltre la metà del fatturato
(50,3%) e del valore aggiunto (51,3%), percentuali più alte sia della media nazionale sia di quanto
osservato nel Nord-Est e nel Nord-Ovest. Nel 2014 le PMI meridionali hanno realizzato un
valore di fatturato complessivo di quasi 124 miliardi di euro, il 14,5% di quello nazionale, un
valore aggiunto di 28 miliardi (il 14,3% di quello nazionale) e hanno contratto debiti finanziari
per poco più di 38 miliardi (il 16% del valore nazionale). Il 55% del fatturato è prodotto da
piccole imprese, il restante 45% da società di media dimensione. In Molise (66,7%), Puglia
(59,8%) e Calabria (59%) si osserva il maggior peso delle piccole imprese; in Abruzzo (49,3%), la
quota più bassa. In media, nel Sud il valore aggiunto è prodotto per il 54,4% da piccole imprese e
per il 45,6% dalle medie. Sia per quanto riguarda il fatturato sia per il valore aggiunto la
situazione nel Mezzogiorno è opposta rispetto all’Italia, in cui prevalgono i valori delle medie
imprese su quelli delle piccole. In Abruzzo oltre la metà dei debiti finanziari delle PMI è nei
bilanci delle medie società (58% dei debiti finanziari); in Molise (67%) e Calabria (64,1%) si
osserva invece la quota più alta di debiti detenuti da piccole imprese.
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3.4. La spesa del mercato italiano in Sicurezza IT

Cresce in Italia il mercato dell'Information security e l'attenzione delle imprese italiane
per la sicurezza informatica, ma le aziende sono ancora in ritardo nella gestione di sicurezza e
privacy. In quello che sarà ricordato come 'l'anno dell'Hack', con la scoperta delle violazioni di
500 milioni di account Yahoo, le presunte azioni di cyberspionaggio durante le elezioni
presidenziali americane, la crescita dei ransomware, l'attacco a uno dei principali Dns provider, il
mercato delle soluzioni di information security in Italia, infatti, nel 2016 raggiunge i 972 milioni
di euro.
Un mercato, quindi, in crescita del 5% rispetto al 2015, con una spesa concentrata tra le
grandi imprese (74% del totale) suddivisa tra tecnologia (28%), servizi di integrazione IT e
consulenza (29%), software (28%) e managed service (15%). Ma, sebbene cresca la
consapevolezza, di fronte alle nuove sfide poste dallo sviluppo di tecnologie come Cloud, Big
Data, Internet of Things, Mobile e Social, non è però ancora diffuso un approccio di lungo
periodo alla gestione della sicurezza e della privacy, con una chiara struttura di governo. E' lo
scenario delineato dai dati della ricerca dell'Osservatorio Information Security & Privacy della
School of Management del Politecnico di Milano, presentato a Milano nel febbraio 2017 al
convegno "Cyber Crime: La minaccia invisibile che cambia il mondo".
Riguardo al ritardo delle imprese nella gestione di sicurezza e privacy, infatti, il report
delll'Osservatorio Polimi rileva che "solo il 39% delle grandi imprese ha un piano di investimento
con orizzonte pluriennale e solo il 46% ha in organico in modo formalizzato la figura del Chief
Information Security Officer, il profilo direzionale a capo della sicurezza". E’ quindi palese che il
Cyber Crime è una minaccia concreta anche se spesso invisibile, in grado di condizionare il
mondo, come dimostrano i quotidiani fatti di cronaca, che richiede nuovi strumenti e modelli per
farvi fronte e i nuovi trend dell'innovazione digitale come Cloud, Big Data, Internet of Things,
Mobile e Social richiedono nuove risposte non più rimandabili. Il nuovo Regolamento europeo
sulla Protezione dei Dati Personali crea alcuni dei presupposti necessari per giungere a un quadro
di riferimento, che richiede però di essere compreso ed attuato. Il percorso di gestione
dell'Information Security & Privacy chiede alle aziende di mettere in campo adeguati modelli di
assessment, governance, e soluzioni per affrontare la trasformazione, che devono essere
coadiuvate da un solido mercato assicurativo che offra adeguate polizze integrative per le
coperture del richio cyber (residuo e non).
Emerge chiaramente che le grandi (e piccole) organizzazioni italiane sono ancora
indietro: oltre la metà non ha ancora una figura manageriale codificata per la gestione della
sicurezza informatica, evidenziando un gap importante rispetto a quanto avviene in altri Paesi.
Inoltre nelle aziende mancano esperti e policy mirate: sono poche
le aziende che hanno
definito una struttura di governo chiara della sicurezza informatica. Solo nel 46% delle grandi
imprese è presente in modo formalizzato la figura del Chief Information Security Officer, nel
12% è presente ma non formalizzata, nel 9% è prevista l’introduzione nei prossimi 12 mesi (e
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anche quando fosse presente, non è posizionata ad un livello organizzativo tale da renderla
efficace). Le PMI iniziano a investire ma non formano dipendenti . Le PMI italiane, evidenzia
ancora lo studio, iniziano a spendere per la cybersecurity ma spesso sottovalutano la crescita della
consapevolezza dei rischi tra i propri dipendenti e pochissime hanno specifici programmi di
formazione. Analizziamo nel dettaglio le tendenze di spesa ed investimento delle aziende italiane,
con l’ausilio del rapporto Clusit 2017.

AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

19

4. Riferimenti normativi
La letteratura, le normative, gli standard e le best practice sulla cyber security sono legati
all’orientamento che si vuole attribuire alla trattazione, nello specifico considereremo le
tematiche riguardanti la sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi nell’ottica della
cyber insurance.
Le informazioni sono l’asset critico e strategico di qualsiasi organizzazione, sia per le
implicazioni riguardo diritti proprierari, sia per quanto riguarda il diritto alla privacy degli utenti
che interagiscono con l’organizzazione. Al fine di garantire la confidenzialità, l’integrità e la
disponibilità delle informazioni sarà necessario garantirne la sicurezza da possibili ingerenze
esterne [1]. Pertanto faremo riferimento alla disciplina italiana ed europea sulla proprietà
intellettuale e sulla tutela della privacy, inquadrate nella finalità di protezione e di tutela giuridica
degli asset infromativi.
La proprietà intellettuale rappresenta la tutela giuridica riconosciuta su un’opera
d’ingegno, garantendo i diritti patrimoniali o i diritti morali dell’autore. Può essere declinata
considerando due aspetti che sono legati a due differenti ordinamenti giuridici, il Common Law
per quanto riguarda il Copyright, e il Civil law per quanto riguarda il diritto d’autore [2]. Il
Copyright riguarda principalmente il diritto alla distribuzione di copie dell’opera d’ingeno ed è
prettamente collegata ad un diritto patrimoniale. Il diritto d’autore invece garantisce il diritto
morale ad essere riconosciuto autore di un’opera d’ingengo a carattere creativo. I due distinti
istituti giuridici sono tutelati a livello internazionale dal trattato promosso dalla World Trade
Organization (WTO): “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”
(TRIPS) (Marrakech-1994). Il presente Trattato tutela la proprietà intellettuale nelle sue
estrinsecazioni quali il copyright, i disegni industrali, i brevetti, i marchi di fabbrica e altre varianti.
Vi sono numerosi trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale che considerano
elementi specifici quali: “La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche” (Berna 1886), il “WIPO Copyright Treaty” (Parigi-1996), “WIPO Performance and
Phonograms Treaty” (Ginevra-1996), e molti altri. A livello Europeo citeremo alcune direttive
chiave tra cui la Direttiva 91/250/CEE del 1991 “sull’armonizzazione della durata della
protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”, la Direttiva 93/98/CEE del 1993
“sull’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi” e
la Direttiva 2001/29/CE del 2001 “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi alla società dell’informazione”. La normativa Italiana riguardo il diritto d’autore è
contenuta parzialmente nel codice civile agli artt. 2575-2583, nella Legge 633 del 1941 “legge su
diritto d’autore”, dal D. Lgs. 30 del 2005 “Codice della proprietà industriale”, dal D. Lgs. 518 del
1992 “attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaborare” e dalla Legge 248 del 2000 “Nuove norme sulla tutela del diritto d’autore” . Il
complesso delle norme Internazionali, Europee e Nazionali si attuano tramite la presenza di
numerose organizzazioni ed enti governativi per la tutela della proprietà intellettuale tra cui: a
livello sopranazionale Il “World Intellectual Property Organization” (WIPO) e L’”Ufficio
dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale” (EUIPO), a livello Nazionale con la “Società
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Italiana Autori Editori” (SIAE) e l’ufficio italiano Brevetti e Marchi. Le implicazioni assicurative
che potrebbero riguardare la tutela dei diritti proprietari si inseriscono nella possibilità di
acquisizione indebita mediante intrusione abusiva nei sistemi informativi di un’organizzazione,
pertanto nell’ambito della cyber insurance potrebbero essere previste delle polizze riguardo la
rivalsa dalle conseguenze economiche negative dovute alla perdita della confidenzialità dei dati
[3] o ai danni reputazionali [4] ad esso collegati cyber insurance.
L’informazione può avere un valore strategico, economico o reputazionale, in
quest’ultimo senso si inquadra il diritto alla riservatezza. Per diritto alla riservatezza o diritto alla
privacy intendiamo quella situazione giuridica soggettiva che garantisce il diritto alla riservatezza
delle informazioni delle informazioni personali o della vita privata [5]. La tutela della privacy
trova un primo riconoscimento a livello internazionale nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo del 1948, la quale afferma che “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni” (art. 12). La Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (art. 8) e dal Patto
internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 17). All’interno della legislazione europea
sono state stipulate delle convenzioni e sono state approvate delle direttive e dei regolamenti che
hanno plasmato e orientato la tutela del dati personali e la disciplina sul loro trattamento: La
“Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a
carattere personale” del 1981; La Direttiva 95/46/CE del 1995 “relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
Il Regolamento n. 45/2001/CE “concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati”; La Direttiva 2002/58/CE “relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”; La Direttiva
2009/136/CE “recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazioni elettronica, della direttiva
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le
autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori”; e da
ultimo il Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale Sulla protezione dei dati)”; La normativa Italiana
sulla tutela della privacy è regolata attraverso il Decreto Legislativo 30 giugno del 2003, n. 196,
intitolato “Codice in materia di trattamento dei dati personali”. Nello specifico le cercheremo di
sottolineare alcuni elementi del codice della privacy e del GDPR (General Data Protection
Regulation), che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e sarà direttamente applicabile in tutti gli
stati membri [6], che potrebbero avere un effetto sul mercato della cyber insurance. Per la
legislazione interna le imprese che detengono, per varie finalità, i dati sensibili degli utenti
dovranno gestirli in maniera tale da poterne garantire l’anonimato e la confidenzialità. L’art. 15
del codice stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
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personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile”, il quale prevede la
responsabilità per danni cagionati nello svolgimento di un’attività pericolosa [7], imponendo
l’inversione dell’onere della prova. Pertanto, il titolare del trattamento dovrà provare di aver
rispettato gli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 31 del Codice, le misure minime previste
dall’art. 34 e le modalità e tecniche del trattamento di cui all’allegato B “Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza”. La norma declinata sul rischio cyber potrebbe esporre
fortemente i titolari del trattamento alla possibilità di incorrere nell’illecito civile e quindi al
pagamento del risarcimento. Per quanto riguarda il GDPR esso prevedrà uno stringente apparato
sanzionatorio, il quale andrà ad applicare sanzioni fino a 20 milioni di euro o sul 4% del fatturato
annuo di un’azienda in caso di mancato rispetto delle norme del regolamento. Viene identificato
un percorso per la notifica dei data breach, l’obbligo di dotarsi di un Data Protection Officer, ma
solo per alcune aziende, l’obbligo di introdurre valutazioni di impatto del rischio sulla privacy e
norme sulla responsabilità del trattamento dei dati, risolvendo le difficoltà interpretative
relazionate alle due figure del titolare del trattamento e responsabile del trattamento,
identificando la responsabilità diretta di colui che elaborerà i dati. Valutato il quadro normativo,
nazionale ed europeo, si evince che la superficie di esposizione alla responsabilità patrimoniale o
sanzionatoria previsti dal codice privacy o dal GDPR è ampia, pertanto ricorrere a strumenti di
trasferimento del rischio legato ad incidenti cyber sarà una delle soluzioni adottate da molte
organizzazioni. Dunque, si potrebbe aprire la strada alla possibilità di stipulare un contratto di
assicurazione a rivalsa dei danni cagionati a terzi dall’organizzazione dovuti all’inosservanza degli
obblighi di protezione delle informazioni [8]. Per l’assicuratore invece si determinerebbe la
problematica di quantificare un rischio difficilmente stimabile e con alta probabilità di avverarsi,
imponendo quindi il calcolo di un premio assicurativo elevato [9]. Le possibili soluzioni o i punti
d’incontro sulle tematiche qui sollevate verranno trattate nei capitoli successivi.
Garantire la sicurezza dei sistemi informativi che supportano le attività gestionali e
produttive di un’organizzazione è il primo passo verso la riduzione del rischio. Rispettare le
normative, gli standard e le best practice in materia garantirà la possibilità di poter essere
considerato affidabile a livello di gestione del rischio cyber, pertanto inquadrandosi nella cyber
insurance rappresentare un soggetto avverso al rischio. Essere qualificati come avversi al rischio
dovrebbe rappresentare lo standard qualitativo al quale ogni organizzazione dovrebbe puntare al
fine di poter beneficare di premi assicurativi ridotti. Effettueremo una ricognizione delle
normative, degli standard e delle best practice sulla sicurezza dei sistemi informativi e nello
specifico sulla cyber security.
A livello sopranazionale è doveroso iniziare con la citazione dello standard ISO/IEC
27000:2016 “Information Technology – Security techniques – Information security management
systems – Overview and vocabulary” si tratta di una famiglia di standard per l’Information
Security Management Systems (ISMS) il quale descrive a livello generale lo standard tramite una
panoramica generale e con l’uso di un glossario ed un vocabolario, tale standard sta per essere
rivisto nel ISO/IEC DIS 27000 (attualmente in fase di sviluppo). La famiglia dello standard ISO
27000 è composta dagli standard ISO/IEC 27001:2013 sui Requirements e ISO/IEC
27002:2013 sul codice pratico per i controlli sulla sicurezza delle informazioni. Altro standard
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importante è quello prodotto dal NIST National Institute of Standards and Technology il
“Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity”[10] e nella sua recente “Draft
Version 1.1” [11] dal quale è maturato Il “Framework nazionale per la cyber secuirty” del CIS
Sapienza (Cyber intelligence and information security Research Center) e del CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e i successici controlli essenziali di sicurezza
pubblicati all’interno del “Italian Cyber secuirty Report” 2015[12] e 2016[13]. Citiamo alcune
best practice proposte dal Center for internet Security (CIS) quali i “CIS Controls” [14] e il “CIS
Benchmarks” [15]. A livello Europeo possiamo annoverare tra i regolamenti il sopracitato
GDPR, e il regolamento n. 910/2014 “Electronic Identification Authentication and Signature”
(EIDAS) in materia di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni
eletroniche all’interno del mercato europeo, tra le direttive la direttiva n. 1148/2016 “Network
and information secuirty” (NIS) riguardo le misure per un livello armonizzato di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi nell’Unione. Possiamo considerare a livello nazionale l’architettura
nazionale per la protezione cibernetica ad opera del D.P.C.M. 24 gennaio 2013 “Direttiva recante
indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”, recentemente
modifcata dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017 “Direttiva recante indirizzi per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”.
Conclusa l’analisi sulle norme, gli standards e le best practice riguardo la sicurezza delle
informazioni e dei sistemi informativi, riteniamo opportuno analizzare la normativa sul mercato
assicurativo in Italia e a livello europeo. La normativa europea sul mercato delle assiucrazioni è
regolata dalla Direttiva (UE) 2016/97 “sulla distribuzione assicurativa (rifusione)” dalla Direttiva
2009/138/CE “in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II) (rifusione)” SOLVENCY II. In Italia la disciplina giuridica del
mercato assicurativo è regolata dal codice civile il primo riferimento normativo che attiene al
settore assicurativo è l'art. 1882 C.C. "L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, in
virtù del pagamento di un premio da parte dell’assicurato, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana". Il codice civile indica una prima
distinzione dei contratti di assicurazione: tra ramo Vita e ramo Danni. Nel ramo vita l'entità della
polizza e del premio si basa principalmente sulla possibilità che l'assicurato ha di vivere o morire
entro una certa data (si dice che l'evento è attinente alla vita umana). Si tratta di una forma di
"previdenza", il cui scopo è tutelare l'assicurato e i suoi familiari dalla non conoscenza della
durata della vita umana. Nel ramo danni l'assicurato è tutelato da eventi che possano danneggiare
il suo patrimonio e le sue possibilità di guadagno, reintegrandone l'entità al momento della
liquidazione del risarcimento. Il Codice delle assicurazioni private è regolato dal Dlgs. n. 209 del
2005, il quale rappresenta un intervento di armonizzazione e semplificazione della normativa
primaria del settore assicurativo.
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5. Stato dell’arte Cyber Risk 2017

Dobbiamo essere consapevoli che prevenire totalmente un cyber attacco non è possibile,
le coperture assicurative possono servire proprio a tutelarsi nei confronti di accadimenti che non
possono essere in alcun modo previsti con anticipo. È l’azienda stessa a dover stabilire quali
siano questi eventi e a negoziare coperture assicurative personalizzate. In estrema sintesi, negli
Stati Uniti 1 azienda su 3 ha stipulato una polizza contro il rischio cibernetico. Nel Vecchio
Continente la nuova normativa sulla privacy potrebbe sbloccare il mercato. Ma le compagnie
faticano ad individuare standard di riferimento.
Secondo i dati del report sulla cybersecurity 2017 stilato da BDO (Binder Dijker Otte, tra
i piu’ prestigiosi tax, consulting e business advisory indipendenti), il costo medio annuale delle
violazioni dei dati aziendali negli Usa ammonta a 4 milioni di dollari. Nel quantificare il danno
cyber, occorre valutare diversi elementi: il costo di riparazione e messa in sicurezza del sistema e
dei dati; il danno reputazionale, inteso come le somme investite in attività di PR e comunicazione
e il mancato guadagno derivato dal danno; le eventuali somme pagate a riscatto dei dati, cosa che
accade ad esempio con i ransomware, oppure somme di denaro rubate dagli autori dell’attacco. A
tutto ciò, inoltre, va sommato anche il fattore normativo: sempre più giurisdizioni nazionali e
internazionali stanno introducendo multe e sanzioni per le aziende che si dimostrano non
adeguatamente preparate al cyber rischio. Come citato già nei precedenti captoli, entrerà infatti in
vigore a tutti gli effetti nel maggio 2018 per tutti gli stati membri dell’Unione Europea il GDPR,
General Data Protection Regulation, che sanzionerà le aziende che non comunicheranno
tempestivamente un’avvenuta fuga di dati con una multa che potrà arrivare fino al 4% annuo del
fatturato dell’azienda stessa o a 20 milioni di limite massimo. Si tratta evidentemente di somme
ingenti, che giustificheranno il pagamento di un premio annuale per la prevenzione del rischio. È
auspicabile che sia il GDPR, sia la direttiva Nis (Network and information) vengano recepiti da
aziende, organizzazione ed istituzioni come opportunità, oltre che incombenze, per instillare in
Europa e in Italia una nuova cultura di prevenzione del rischio. Le nuove polizie, non ancora
molto diffuse, svolgerebbero un ruolo strategico in tal senso se strutturate ed offerte con la
giusta metodologia e standard di base.
Si legge sempre nel report BDO che negli Usa, dove la discussione sul cyber rischio è
senz’altro più avanzata e all’avanguardia, il 28% dei manager intervistati (dal BDO Usa Board
Survey 2016) dichiara che nella propria azienda è stata acquistata una polizza assicurativa che
protegga dai reati informatici. La percentuale rimane stabile rispetto all’anno precedente, ma è
triplicata rispetto al 2014, in cui solo 1 intervistato su 10 rispondeva affermativamente. Tornando
agli ultimi dati disponibili, il 13% sta attualmente considerando l’acquisto di una polizza ad hoc;
l’11% ha concluso negativamente la valutazione in merito alla stipula della polizza, mentre l’1%
avrebbe voluto stipularne una, ma si è vista rifiutare la necessaria copertura assicurativa.

AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

24

Gli investimenti in cyber sicurezza oltreoceano stanno aumentando di anno in anno: 8
rispondenti su 10 dichiarano di aver investito una somma più alta in cyber security rispetto
all’anno precedente, con un trend in continua crescita. Le aziende continuano a spendere fino a
quattro volte di più per assicurare gli asset aziendali materiali che per il cyber rischio, nonostante
la diffusa opinione che gli asset aziendali di carattere cyber abbiano un valore del 14% più alto.
Le potenzialità delle polizze assicurative contro il cyber rischio rimangono comunque molto
elevate: il mercato globale vale oggi 3 miliardi di dollari, ma entro il 2022 arriverà a 14 miliardi di
dollari (fonte: Business Insurance, dicembre 2016). Considerato il serio danno finanziario e
reputazionale che un attacco cyber può portare a un’azienda, è chiaro ormai che tale questione
non può più essere considerata ad appannaggio esclusivo del dipartimento IT, ma deve varcare le
porte del consiglio di amministrazione di ogni impresa. Una politica di cyber sicurezza davvero
efficace coinvolge tutti gli aspetti del business, non solo quello tecnologico. È qui che entra in
gioco la possibilità di assicurarsi contro le violazioni di dati aziendali, un trend che si prevede
possa trainare la crescita nel settore assicurativo nel medio termine, e che spingera’ le compagnie
assicurative a munirsi di modelli consolidati per analisi del rischio e di standard adeguati per
offrire le polizze in linea alle necessita’ delle aziende: la stipula di una cyber assicurazione diventa
quindi un modo per trasferire ad una assicurazione quota parte del rischio residuo finanziario e
legale.
In linea con il rapporto Clusit del 2017, confermato da piu’ fonti, “nel 2016 è cresciuta
del 117% la “guerra delle informazioni”; addirittura è a quattro cifre l’incremento degli attacchi
compiuti con tecniche di Phishing / Social Engineering (+1.166%); la sanità è stato il settore più
colpito (+102%) cui segue la grande distribuzione organizzata (+70%) e “solo” terzo il settore
Finance / Banche (+64%). Gli attacchi alle Infrastrutture Critiche, saliti vertiginosamente nel
2015, crescono ancora anche se con un tasso minore (+15%). Il Cybercrime - ovvero i reati
compiuti con l’obiettivo di estorcere denaro alle vittime, o di sottrarre informazioni per ricavarne
denaro - è la causa del 72% degli attacchi verificatisi durante l’anno 2016 a livello globale, a
dimostrazione che il denaro è sempre la causa prevalente degli attacchi e la motivazione ultima
degli attaccanti. Peraltro, tale trend appare costante dal 2011, quando tale tipologia di attacchi e
reati si attestava al 36% del totale.”
Da questi dati iniziali e’ gia’ facile dedurre che il cyber-crime nel sistema informatico
mondiale non solo e’un fenomeno endemico ma addirittura è da considerasi strutturale, alla
stregua della comune delinquenza nella societa’. La grande differenza risiede nel fatto che ad oggi
siamo culturalmente impreparati ad affrontarlo e da qui sorge una manifesta asimmetria tra le
capacità/aggressività degli attaccanti e la postura di chi si difende. Elenchiamo di seguito qualche
esempio degli attacchi piu’ eclatanti riscontrati del 2016 non solo per riflettere sull’asimmetria
menzionata sopra, ma sopratutto, piu’ costruttivamente, per riflettere sulle possibili difese, ivi
inclusa una copertura assicurativa che possa garantire una mitigazione del danno ed un adeguato
ripristino dell’operativita’ (business continuity e resilience).
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5.1. I principali cyber attacchi del 2016

Gli incidenti di seguito descritti sono stati selezionati non tanto per la loro gravità in
termini assoluti (per quanto alcuni siano stati particolarmente gravi), quanto piuttosto per
rappresentare la varietà di situazioni che si stanno verificando.

5.1.1. Hollywood Presbyterian Medical Center
Fonte: Rapporto Clusit 2017 (https://www.nytimes.com/2016/02/19/business/losangeles-hospital-pays-hackers-17000-after-attack.html)
L’attacco e’ stato eseguito iniettando un “classico” ransomware che ha costretto
l’ospedale a pagare un riscatto di 17.000 dollari: il sistema informativo e quindi tutte le attività
cliniche sono state completamente bloccate a causa della cifratura dei dati (strutturati e non
strutturati) presenti nei sistemi. Per il ripristino dell’operativita’ i criminali hanno chiesto il
riscatto in cambio della chiave di decifratura. Attacchi simili contro infrastrutture ospedaliere si
sono verificati frequentemente nel 2016, sia in USA che altrove (non ultimo nel 2017 l’attacco
WannaCry che ha colpito sopratutto gli ospedali britannici), considerato che dal punto di vista
degli attaccanti si tratta di strutture poco protette, facili da colpire ed allo stesso tempo critiche,
propense a pagare cifre anche relativamente ingenti per ripristinare velocemente la propria
operatività.

5.1.2. Bangladesh Bank
Fonte: Rapporto Clusit 2017 (http://www.darkreading.com/endpoint/bangladeshofficials-computer-hacked-to-carry-out-$81-million-theft/d/d-id/1325606)
Una delle più grandi cyber-rapine di tutti i tempi, e probabilmente la più grande del 2016,
è stata compiuta ai danni della Banca Centrale del Bangladesh, con un danno stimato in 81
milioni di dollari. Gli attaccanti, dopo aver compromesso alcuni sistemi della banca, hanno
introdotto nel sistema SWIFT transazioni fraudolente ordinando il trasferimento di fondi per un
totale di 1 miliardo di dollari, delle quali fortunatamente (per un banale errore da parte dei
criminali e per sistemi di controllo presenti in alcune banche destinatarie) solo la prima tranche
da 81 milioni è andata a buon fine.
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5.1.3. ADUPS Technology20
Fonte: Rapporto Clusit 2017 (http://news.softpedia.com/news/android-backdoorfound-on-700m-phones-sending-imei-sms-and-call-logs-to-china-511035.shtml)
Questo e’ un cyber attacco che delinea le caratteristiche di un atto di spionaggio: i sistemi
della società cinese ADUPS Technology sono stati violati, consentendo agli attaccanti di
modificare il firmware per device Android prodotto dall’azienda, installato su 700 milioni di
macchine commercializzate da numerosi vendor in diversi paesi del mondo, introducendovi una
backdoor. Il firmware così infettato raccoglieva informazioni relative a IMEI, IMSI, MAC
address, version number, operatore telefonico, SMS ed elenco delle chiamate, ed ogni 72 ore le
inviava in background ad un server remoto in Cina. L’attività di data collection è durata oltre 6
mesi prima di essere scoperta.

5.1.4. Muni (San FranciscoTransport System)
Fonte:
Rapporto
Clusit
2017
(https://www.tripwire.com/state-ofsecurity/featured/ransomware-hits-san-francisco-transport-system-free-rides-for-all-as-73000demanded/)
Il sistema di trasporto pubblico di San Francisco è stato colpito da ransomware che ha
infettato circa 2.000 sistemi tra server, client e macchine deputate a funzioni di biglietteria. La
richiesta di riscatto iniziale da parte dei criminali è stata di 73.000 USD, ma il danno principale è
scaturito dalla necessità di aprire i tornelli e far circolare gli utenti gratuitamente, nell’impossibilità
di emettere titoli di viaggio fino alla risoluzione dell’incidente.

5.1.5. Yahoo
Fonte: Rapporto Clusit 2017 (http://www.investopedia.com/news/verizon-likelycomplete-yahoo-buy-despite-hacks)
Il furto di dati più importante della storia (oltre un miliardo di account sarebbero stati
violati) è avvenuto ai danni di Yahoo e dei suoi utenti. Gli attaccanti avrebbero sottratto nomi,
indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita, password criptate e in qualche caso anche
domande di sicurezza cifrate o in chiaro, con le relative risposte, che poi sarebbero stati messi in
vendita in alcuni marketplace del dark web, per circa 300.000 USD. Anche a causa di questo data
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breach (e di altri data breach precedenti, non comunicati tempestivamente dall’azienda), alcuni
analisti finanziari sostengono che la quotazione di Yahoo nell’ambito dell’acquisizione in corso
da parte di Verizon sia stata ribassata di circa 350 milioni di USD24.

5.1.6. Tesco Bank
Fonte: Rapporto Clusit 2017 (https://www.itgovernance.co.uk/blog/tesco-bank-freezesonline-transactions-after-fraudulent-activity/)
Circa 20.000 clienti della britannica Tesco Bank sono stati derubati del loro denaro da
una gang di cyber criminali nell’arco di un week-end, il che ha portato la banca a bloccare i conti
correnti online e le carte di credito/debito delle vittime. Ciò, unito ad una comunicazione di crisi
non brillante, ha creato agli utenti ulteriori disagi per diversi giorni, soprattutto per chi non
disponeva di contanti sufficienti per affrontare le proprie attività quotidiane.
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6. Stato dell’arte Cyber Insurance

Con riferimento all’offerta di assicurazione del rischio Cyber per il mercato italiano,
l’analisi effettuata su di un campione di aziende ha evidenziato la non omogeneità nella
strutturazione dei prodotti. In particolare, come impostazione, alcune proposte ricordano quella
di una polizza a copertura dei più tradizionali rischi danni con evidenti limiti nella trattazione del
rischio da assicurare.
In ogni caso i contenuti dei diversi documenti di proposta sono genericamente
raggruppabili in tre macro aree:


elementi base della polizza



requisiti dell’assicuratore



coperture assicurative (garanzie)

alle quali le Compagnie Assicuratrici associano molto anche servizi di post-vendita come
ulteriore elemento distintivo del proprio prodotto
ELEMENTI BASE DELLA POLIZZA
La sezione descrive l’ambito di intervento della copertura assicurativa quali:


il periodo di assicurazione e le estensioni di copertura assicurativa (es. periodo
prima della sottoscrizione e/o dopo la scadenza della polizza);



l’elenco delle coperture previste;



il perimetro aziendale compreso;



le sedi;



la eventuale inclusione delle controllate anche se ubicate all’estero;



gli asset di proprietà dell’assicurato;



gli asset appartenenti a terzi ma utilizzati nella erogazione dei servizi per
l’assicurato.

Viene dichiarato cosa è escluso dalla copertura assicurativa e sono indicati eventuali limiti
delle coperture stesse quali:


numero degli incidenti coperti;



durata dell’incidente;



limiti di rimborso per garanzia;



eventuali franchige.
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REQUISITI DELL’ASSICURATORE
Tutti i diversi fornitori di coperture assicurative di tipo Cyber prevedono in sede di
acquisizione del rischio la valutazione dello stato della sicurezza basato su questionari e/o
prescrizioni.
E’ opportuno che, prima della sottoscrizione di una polizza Cyber, l’azienda proceda alla
valutazione interna dei requisiti e abbia in essere pratiche consolidate di gestione dei rischi e della
sicurezza. Questo consente di meglio indirizzare il fabbisogno assicurativo e valutare gli aspetti
economici della copertura.
Le operazioni di valutazione dello stato della sicurezza in sede di assunzione del rischio
da parte dell’azienda assicurativa, possono essere diverse in funzione della dimensione
dell’azienda da assicurare:


personalizzate e approfondite per la copertura dei rischi di grandi clienti;



basata su metodi di valutazione predefiniti per medi e piccoli clienti.

Ciò anche in considerazione della proporzionalità dello sforzo, anche economico, da
mettere in campo da parte dell’assicuratore rispetto al premio che verrà incassato per la copertura
del rischio Cyber e del valore delle garanzie prestate.
In fase di valutazione l’assicuratore può voler analizzare elementi diversi quali:


la presenza di certificazioni (es: ISO27001, ISAE3402, PCI/DSS …) e dei
relativi ambiti di certificazione;



la presenza di un sistema di gestione della sicurezza (ISMS) ovvero la consistenza
dell’insieme di politiche, indicatori;



la presenza dei processi di gestione: dei rischi (almeno quelli IT), della sicurezza,
degli incidenti di sicurezza e delle crisi;



la conformità a normative vigenti sia nazionali che di settore;



i livelli di vulnerabilità dell’organizzazione (es: struttura organizzativa,
distribuzione territoriale, livello di awareness)



la gestione dei fornitori esterni;



l’esistenza di servizi IT contrattualzzati direttamente dalle linee di business
bypassando i controlli elencati in precedenza (shadow IT);



l’utilizzo di servizi cloud;



la registrazione degli eventi di sicurezza;



la storia degli incidenti di sicurezza;



l’esistenza di report interni sullo stato di vulnerabilità della infrastruttura tecnica
e dei servizi IT (anche applicativi).
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Va ricordato che la valutazione del rischio da assumere, da parte dell’assicuratore,
fotografa la situazione iniziale del cliente. Onde evitare contenziosi in sede di valutazione del
sinistro occorre prestare particolare attenzione alle prescrizioni su come garantire che il livello
verificato non subisca variazioni per tutta la durata della copertura. Le prescrizioni possono
richiedere l’esecuzione periodica di attività quali:


controllo continuo delle baseline di sicurezza delle infrastrutture e dei servizi;



vulnerability assessment;



raccolta di indicatori;



reporting periodico.

COPERTURE ASSICURATIVE (GARANZIE)
Le polizze di tipo Cyber possono prevedere la copertura di danni, spese, perdite e
sanzioni. Come strumento accessorio alla polizzza, possono inoltre includere servizi di supporto
erogati direttamente dall’assicuratore (o da sue terze parti specializzate) in caso di incidente.
La successiva tabella riporta un elenco, non esaustivo, delle coperture che possono
essere offerte dall’assicuratore.
Danni




Perdite

Spese

Sanzioni

A infrastrutture fisiche (es. IoT)
A persone (es: conseguenza dei danni generati a
infrastrutture fisiche)
 Generati a terzi
 Generati da terzi (Contractor) che operano per conto
dell’azienda assicurata
 Di reputazione
 Derivanti da perdita di dati
 ….
 Per mancati ricavi conseguenti l’interruzione del servizio
e/o della produzione (inclusi attacchi DOS/DDOS)
 Dovute a maggiori costi conseguenti l’interruzione del
servizio (es. Stipendi, straordinari..)
 Furto di proprietà intellettuale
 ….
 Di comunicazione al regolatore
 Di comunicazione ai clienti
 Multe del regolatore
 Per il supporto legale nella gestione dell’incidente
 Estorsione (nel caso di ransomware)
 Per il ripristino sistemi
 Per il ripristino e/o la ricostruzione dei dati
 Di prosecuzione dell’attività in diversa sede
 ….
 Sanzioni dei regolatori nazionali (es. Privacy)
 Penali (qualora si prefigurino le condizioni previste dalla
231)
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Consulenza
specifici

e/o


servizi 









….
Gestione dell’incidente
Spese legali
Gestione della risposta
Analisi delle cause
Gestione della crisi
Rispristino dati
Ripristino sistemi
Analisi cause, forensics, indagini difensive
….
TAB. 7 Coperture offerte da assicuratore

SERVIZI DI POST-VENDITA
Con il termine generico di servizio di “post-vendita” si intendono quei servizi in grado di
consentire una tempestiva riattivazione dei sistemi informatici della azienda dopo la
manifestazione di un attacco cyber: possono essere forniti dirttamente dalla Compgnia
Assicuratrice oppure tramite supporto tecnico specializzato
Esempi di servizi post-vendita sono:
 Creazione di Contact Center con la possibilità di:
- Presenza di hot line telefonica come punto di primo contatto
- Identificazione clienti
- Apertura claims
 Analisi diagnostiche preliminari: analisi e identificazione di anomalie su sistemi
operativi, raccolta di evidenza a supporto di valutazione efficacia controlli
preventivi, etc….
 Gestione Incidenti
 Controlli antifrode Claim
 Analisi tecnica:
 Origine e cause dell’attacco cyber
- Livello di conformità dei sistemi
- Assessment della estensione di un data breach dichiarato
- Prime contromisure al fine del contenimento dei danni
- Assistenza tecnica al cliente (Remota e/o On-Site)
Supportati da differenti toolkit, tra cui:
 Start-up kit (definizione di tool e procedure)
- Preparazione procedura di notifica di incidenti di sicurezza
- Security awareness
- Crisis management
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- Servizi di early warning
 Supporto remoto per la Gestione dell’incidente
- Servizi di help desk tramite numero verde
- Analisi di contesto
- Assessment tecnico dell’incidente
- Swat team remoto
 Supporto on-site per la Gestione dell’incidente,
- Supporto ala gestione della crisi
- Swat Team on-site
 Forensica
- Acquisizione evidenze
- Esamina delle evidenze

PREMIO ASSICURATIVO
In mancanza di una significativa e consistente storia pregressa degli incidenti Cyber e
delle perdite generate da poter utilizzare come base per la determinazione del premio assicurativo,
quest’ultimo viene fissato dall’assicuratore principalmente in base a proprie considerazioni e
valutazioni. Inoltre la scarsa diffusione dell’assicurazione in questo ambito non consente
all’assicuratore di redistribuire i costi del rischio su una platea più ampia con chiari riflessi sul
prezzo del premio da pagare.
A mitigazione delle potenziali perdite nel ramo specifico e anche per contenere l’importo
del premio possono essere previsti per il periodo di valità della copertura: limiti di rimborso,
franchige, limitazione nel numero dei sinistri (incidenti Cyber).
DEFINIRE IL PROPRIO BISOGNO ASSICURATIVO
Nella sottoscrizone di una polizza assicurativa Cyber occorre considerare che va
assicurata la componente di rischio non mitigabile o il cui costo di mitigazione non sia sostenibile
(vedi immagine successiva).
Di seguito l’indicazione di un percorso che consente di arrivare a definire il proprio
bisogno assicurativo e guidare nella selezione delle garanzie e successiva sottoscrizione della
polizza.
IN INGRESSO

1) Valutazione livello
di adeguatezza

• BIA, RTO/RPO
• Organizzazione
• Processi
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• Strumento semplificato
di Risk Assessment (es.
autovalutazione

AZIONI
• Individuazione aree di
Scopertura
• GAP analysis
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• Classificazione delle
informazioni
• Strategia di protezione

attraverso il
Framework Nazionale
di Cyber Security)

2) Selezione delle
Misure

• Obiettivo/Strategia di
trattamento del rischio
delle Aree di
Scopertura

• Framework Nazionale
di Cyber Security,
ISACA, NIST 800-53,
ISO27002 …

• Strategia di Mitigazione
• Misure da applicare

3) Mitigazione del
Rischio Cyber

• Strategia di mitigazione
• Selezione delle misure
da applicare

• Valutazione economica
delle misure da
applicare

• Progetto di
adeguamento
• Rischio da trasferire
attraverso la
sottoscrizione della
polizza Cyber Risk

4) Sottoscrizione
copertura
assicurativa

• Bisogno assicurativo
(rischi da trasferire)

• Offerta Assicurativa
(garanzie, limiti ed
esclusioni)
• Questionario IT
Assicuratore

• Selezione coperture
(garanzie, massimali e
franchige)
• Contratto assicurativo

TAB. 8 Definizione del percorso assicurativo

Particolare importanza va posta nella:
•
•
•
•
•

identificazione dei processi aziendali critici;
definizione di una strategia di Cyber Security
definizione della propria strategia di Business Continuity;
strategia di gestione e mitigazione degli incidenti;
strategia di outsourcing sia del business che della componenete IT e di sicurezza.

consentendo di identificare puntualmente i fabbisogni tecnologici IT, di servizi e di
outsoucing.
Occorre considerare che in caso di incidente l’esternalizzazione di alcuni processi critici,
quali ad esempio la ricerca delle cause e/o la gestione della crisi, può sollevare l’organizzazione,
già sotto pressione per le conseguenze dell’incidente, di compiti per i quali non è propriamente
addestrata e dove le professionalità richieste non sempre sono presenti in azienda, anche se
l’organizzazione non verrà mai sollevata delle proprie responsabilità di due diligence
A titolo di esempio, servizi di protezione tipicamente demandabili all’esterno sono:
•

servizi di protezione in cloud (es. mitigazione DDOS);

AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

34

•
•
•

servizio esterno di Disaster Recovery;
gestione dell’incidente e supporto al riavvio della opertività da parte di un’azienda
specializzata;
gestione della crisi e delle comunicazioni verso il regolatore e verso i clienti e il mercato.
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7. Proposta di valutazione del rischio

Un possibile strumento per la valutazione del rischio cyber può essere identificato
proprio nel recente Framework Nazionale di CyberSecurity, presentato all’interno del Cyber
Security Report 2015, realizzato dal CIS-Sapienza e dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security,
in collaborazione con diverse organizzazioni pubbliche e private. Lo scopo del documento è
quello di offrire alle organizzazioni un approccio omogeneo per affrontare il tema della cyber
security, al fine di ridurre il rischio legato alla minaccia cyber. L'approccio del framework è infatti
intimamente legato ad una analisi del rischio e non a standard tecnologici.
Il framework si fonda sul noto "Framework for Improving Critical Infrastructure
Cybersecurity" emanato dallo statunitense NIST ed è stato ampliato ed attualizzato al contesto
italiano, al fine di offrire una guida per incrementare il livello di cyber security per la Piccola
Media Impresa italiana nonché raccomandazioni per il top management di grandi aziende e
infrastrutture critiche su come organizzare processi di cyber security risk management.
Nel Settembre 2016, inoltre, AgID ha pubblicato le indicazioni ufficiali per valutare e
innalzare il livello di sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione. Il documento delle
Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni, oltre a citare il Framework
Nazionale, fornisce la relazione puntuale tra i controlli di sicurezza e le diverse subcategory del
Framework.
Come riportato nel “Cyber Security Report 2015” e come ampiamente dibattuto in
questo volume, il compito fondamentale della cyber security è la protezione e la tutela della
missione delle organizzazioni/aziende dai rischi derivanti dal cyberspace e dai sistemi
informativi. Tutte le organizzazioni sono esposte a una moltitudine di rischi di varia natura.
Sebbene vi siano molte definizioni, il senso comune ci insegna che il rischio non è altro che la
possibilità di perdere qualcosa di valore: questo valore può essere un oggetto fisico, del denaro, il
proprio stato di salute, un valore sociale, un livello di benessere emotivo. Il rischio è quindi
legato all’incertezza di eventi prevedibili o improvvisi, diretti o indiretti, misurabili o non
misurabili. L’incertezza è legata sia agli eventi sia alle loro cause e ai loro effetti, non sempre
facilmente identificabili e definibili. Proprio per questa caratteristica di incertezza, uno stesso
rischio può essere percepito in modo molto diverso, a seconda del soggetto che ne valuta le
caratteristiche.
Indipendentemente dal settore e dalla tipologia di rischi, c’è una certa convergenza sul
definire il rischio come la materializzazione di un evento negativo che possa inficiare gli obiettivi
aziendali. Esso può essere visto come il risultato di tre fattori: la minaccia, la vulnerabilità e
l’impatto. L’analisi delle tre componenti fondamentali può consentire a una organizzazione di
ridurre il rischio attraverso una serie di tecniche, che vanno dalla riduzione delle vulnerabilità alla
riduzione del possibile danno; in alcuni casi si può anche contemplare la riduzione della minaccia,
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ove sia possibile. Ogni organizzazione deve valutare i propri rischi e, in base al proprio livello di
tolleranza, decidere quali contromisure adottare. In generale, essendo un concetto altamente
legato all’aleatorietà delle variabili che lo determinano, non si considera possibile poter ridurre un
rischio a zero, esiste di conseguenza sempre un livello di rischio residuo da considerare. Le
organizzazioni devono valutare l’equilibrio tra riduzione del rischio, rischio residuo e la propria
“tolleranza” al rischio (in termini anglosassoni definita come risk appetite). Il rischio residuo può
essere quindi accettato, oppure trasferito nelle sue conseguenze economiche all’esterno, per
esempio attraverso l’uso di prodotti assicurativi. Altro esempio è quello di ricorrere a un
fornitore di servizi di sicurezza gestita (i c.d. Managed Security Services Provider – MSSP), al fine
di presidiare i rischi in una determinata area di sicurezza: ad esempio, l’individuazione tempestiva
di eventi sospetti o di compromissioni che possono nuocere l’integrità, la disponibilità e la
confidenzialità delle informazioni. Tale approccio è particolarmente comune nelle PMI, per le
quali può risultare sconveniente allocare risorse umane e tecnologiche al monitoraggio degli
eventi di sicurezza e quindi al presidio di questa specifica area. L’insieme delle pratiche di analisi e
valutazione delle opzioni di mitigazione, accettazione, trasferimento o elusione del rischio va
sotto il nome di Gestione del Rischio (o Risk Management). Le valutazioni connesse alla gestione
del rischio non possono essere delegate: rappresentano una componente fondamentale della
conduzione di una organizzazione, la loro approvazione è una responsabilità inalienabile del top
management.
Il cyber security risk management è un’applicazione della disciplina della gestione del
rischio nell’ambito del cyber space. Poiché le tre caratteristiche fondamentali del rischio cyber
(vulnerabilità, minacce e danno) sono spesso fortemente interrelate con altri domini di rischio, il
cyber security risk management, al pari di altre tipologie di analisi e gestione dei rischi, non può
essere visto come una disciplina a sé stante, ma come una delle componenti chiave del c.d.
“Enterprise Risk Management”.
Il Framework Nazionale fornisce un impianto metodologico attraverso il quale disegnare
un processo di cyber security risk management.
Un processo evoluto di gestione del rischio cyber, coerente con i principi sopra espressi,
prevede che l’organizzazione utilizzi politiche di information gathering e information sharing per
alimentare una componente di cyber intelligence e che condivida parte di questa informazione
mediante i medesimi canali di information sharing. In questo modo l’organizzazione non si limita
soltanto a considerare i potenziali rischi inerenti al contesto interno all’azienda, ma valuta anche i
potenziali rischi riferiti al contesto esterno, soprattutto in relazione al livello di interconnessione
che il proprio sistema informativo ha rispetto al mondo esterno.
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FIG. 6 La gestione evoluta del rischio cyber (fonte: Cyber Security Report 2015)
La Figura mette anche in risalto il nuovo ruolo giocato dal processo di cyber security risk
management che è ora parte integrante e fondamentale di una gestione del rischio globale e in cui
gioca un ruolo fondamentale il top management. Con questo approccio, il processo di cyber
security risk management riceve informazioni e dati dai componenti di cyber intelligence e dal
monitoraggio continuativo dell’infrastruttura IT per definire, in un processo ciclico e continuo, le
strategie migliori per il trattamento del rischio cyber.
La finalità di fondo è quella di spostare il governo delle minacce cyber da un approccio
reattivo a un approccio proattivo, mediante un modello dinamico che consenta di leggere
l’organizzazione come un sistema interdipendente di attività, processi, tecnologie, dati, persone,
relazioni, ecc. dimensionabile e implementabile progressivamente rispetto alle specificità
dell’organizzazione. In questa nuova visione risulta imprescindibile effettuare un’analisi dei rischi
cyber all’interno di una più generale analisi sistemica delle dinamiche organizzative, per poter
dunque avviare il percorso evolutivo dall’ Information Security Risk Management al cyber
security risk management, in modo che siano correttamente ponderate le scelte delle strategie
e/o delle policy da adottare.
Nella definizione del processo di cyber security risk management l’organizzazione
dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi:


formulare criteri univoci per la valutazione e determinazione dei rischi cyber;
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standardizzare e uniformare un metodo di analisi al fine di ottenere risultati comparabili e
confrontabili nel tempo;



acquisire consapevolezza del livello di rischio cui è esposto ciascun componente del
sistema informativo aziendale;



valutare se il rischio individuato è accettabile o se, invece, è necessario prevedere
opportuni trattamenti a mitigazione del rischio stesso.



mettere a disposizione un metodo adeguato e flessibile per individuare le necessità di
protezione tecnologico-organizzative tese a bilanciare in maniera ottimale le possibili
contromisure di sicurezza di carattere preventivo o di rilevazione;



consentire di monitorare e analizzare gli incidenti di sicurezza al fine di mettere in campo
interventi migliorativi;



valutare tutti i potenziali rischi nella definizione e implementazione di nuovi servizi
informatici;



individuare una funzione aziendale che coordini tutte le attività;



integrare il processo di cyber security risk management all’interno del processo di
Enterprise Risk Management (se già presente nell’organizzazione), secondo un
Framework comune che consenta un’aggregazione di informazioni finalizzata a ottenere
sia una visione sistemica dei rischi aziendali sia una selezione di interventi specifici
nell’ambito IT in termini di priorità di mitigazione.



realizzare un reporting unico verso i vertici aziendali.

L’attivazione del processo di cyber security risk management consentirebbe
all’organizzazione di ottenere una serie di benefici tra i quali:


ottemperare alle normative e regolamenti nazionali e internazionali che richiedono
espressamente che l’organizzazione sia dotata di un processo e di una metodologia per
l’Analisi dei rischi IT;



garantire l’aderenza della governance IT agli obiettivi di business aziendali, in termini di
evoluzione sostenibile, eccellenza operativa e competitività dei costi, attraverso la
riduzione dell’esposizione al rischio;



pianificare adeguate azioni di risposta a potenziali cyber-attacchi, al fine di minimizzare
gli eventuali impatti e quindi di garantire la continuità dei servizi erogati;



consentire all’organizzazione di ridurre al minimo i costi di sicurezza, garantendo una
adeguata riduzione dei rischi a livelli accettabili da parte dell’organizzazione stessa. In
altre parole, evitare di sostenere costi per implementare un livello di sicurezza che vada
oltre l’ottimale o che si applichi a componenti del sistema informativo a basso impatto
per l’organizzazione.

Il disegno e l’attivazione del processo di cyber security risk management richiede un
insieme di iniziative che, pur essendo fortemente dipendenti dalla situazione iniziale, comporta
un significativo effort (risorse umane, tempo, ecc.). Pertanto l’implementazione dello stesso
dovrebbe essere attuata in fasi progettuali distinte.
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In termini generali, un adeguato processo di cyber security risk management deve essere
strettamente correlato con i principali processi di business dell’organizzazione e necessita, in
primis, del coinvolgimento sia del Board dell’organizzazione, sia di personale con esperienze e
competenze verticali su tematiche di rischio e di sicurezza, nonché del supporto di adeguati
strumenti tecnologici abilitanti. Per quest’ultimo aspetto è fondamentale ricorrere a un processo
di analisi e selezione delle soluzioni tecnologiche e operative più adeguate, anche mediante il
ricorso a servizi di consulenza esterni altamente specializzati, che a partire dalla situazioni AS IS
individuino le soluzioni più confacenti al contesto dell’organizzazione sulla base dei requisiti del
modello TO BE.
Il FNCS è particolarmente adeguato in quanto consente di effettuare un assessment della
situazione AS IS attraverso la valutazione delle categorie e sottocategorie rilevanti per i processi
dell’organizzazione in analisi. Il termine con cui ci si può riferire a tale analisi iniziale è quello di
contestualizzazione, che può a buon diritto riguardare anche una intera categoria di soggetti
organizzativi (ad esempio, le PMI di un certo settore manifatturiero, oppure, in Sanità, le ASL o
le Aziende Ospedaliere). A valle dell’attività di contestualizzazione, di norma meglio se effettuata
da un soggetto estero in grado di valutare la rispondenza dei processi interi alle varie categorie
del FW, si ottiene una situazione di “pesatura” per le varie categorie e sottocategorie impattate
che definisce dunque un profilo di rischio attuale per l’organizzazione. A partire da tale profilo,
sarà possibile procedere dapprima identificando dei target desiderati per ogni
categoria/sottocategoria e successivamente mettendo in moto delle azioni di cambiamento e di
misurazione dell’efficacia di tali azioni in ogni categoria, al fine di far muovere l’organizzazione
dal profilo di rischio AS IS ad un nuovo profilo TO BE (ove si assume che il rischio cyber sia
stato minimizzato).
E’ infine importante notare come questa azione di cambiamento debba anche essa essere
accompagnata da una visione olistica e di sistema, dal momento che le categorie del framework,
in quanto in relazione con aree organizzative a loro volta in relazione sistemica tra di loro, sono
fortememte interdipendenti. Ergo, un’azione tesa al miglioramento dello score in una certa
sottocategoria non necessariamente comporta una evoluzione esclusiva della capacità di reazione
in merito ad essa, bensì potrebbe implicare un effetto domino che potrebbe causare dei
miglioramenti o anche dei peggioramenti in altre sottocategorie (Armenia, Franco, Medaglia,
Nonino, Spagnoli; 2017).
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8. Accertabilita’ dei sinistri e tracciamento degli stessi:
evitare le frodi

Il passo successivo dopo il verificarsi di un cyber-sinistro è quello di capire
effettivamente che l’evento occorso rientri nel rischio assicurato e non provenga da azioni dolose
o colpose, magari con intenti fraudolenti contro le assicurazioni stesse. Si esaminano in questo
capitolo le seguenti domande:


Che cosa deve “pretendere" un’assicurazione da parte del cliente, sia in termini di
caratteristiche degli strumenti di protezione, sia in termini di informazioni da trasferire
per “aprire una pratica di sinistro”?



Come deve essere gestita la pratica di sinistro, quali controlli devono essere fatti per
verificare l’effettivo accadimento del sinistro e l’entità reale del danno?



Quali devono essere i requisiti e le funzionalità dei prodotti di protezione dai Cyber Risk
per permettere una eventuale adeguata indagine forense?

8.1. Che cosa è la “frode”?

A valle della lettura di documenti introduttivi e generali sul tema “frode”, reperibili da
fonti pubbliche e facilmente accessibili, possiamo definire “la frode” come “l’uso o la presentazione
consapevole e volontaria di informazioni, documenti, dichiarazioni false, non corrette o incomplete, o l’adozione di
un comportamento reticente in violazione ad una norma di legge, con l’obiettivo di appropriarsi o trattenere
indebitamente fondi o proprietà di altri”. La frode è il risultato di un’azione messa in atto da un
soggetto pienamente in grado di valutare sia il “che cosa” sta facendo, sia il “perché” lo sta
facendo.
Sempre secondo la letteratura, “la ragione principale per cui le persone commettono una frode risiede
nel fatto che il sistema consente e permette questo comportamento”, “la possibilità che questa si verifichi dipende
dal beneficio che il potenziale frodatore ritiene di ottenere attraverso questo atto, dalla probabilità di essere
intercettato e dalla gravità della pena”, ed ancora “è necessario disincentivare i comportamenti fraudolenti
attraverso un sistema di controlli che fornisca la certezza di essere intercettati ed aumenti il costo che il frodatore
deve sostenere”.
In sintesi, la frode è la “naturale conseguenza” di un sistema che, senza specifici
strumenti di difesa, mette a disposizione di soggetti qualificati con determinate modalità (ad
esempio, il soggetto sottoscrittore di una polizza assicurativa che ha subito un sinistro ed i
conseguenti danni) delle risorse economiche o di altro tipo.
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Gli strumenti di difesa non annullano le frodi, ma fungono esclusivamente da “deterrente”
nei confronti della comunità dei frodatori, dirottando questi verso terreni meno difesi, o
costringendoli ad architettare modalità e schemi di frode più articolati, più sofisticati e, a volte,
anche costosi. Insomma, se si vuole proteggere veramente il “sistema”, si deve incrementare il
rapporto tra il costo che il frodatore deve sostenere per mettere in atto un tentativo di frode con
un livello di rischio di pena contenuto, ed il beneficio che tale tentativo, se a buon fine, può
portare. Progettare e tentare una frode deve diventare “non conveniente” per il frodatore.

8.2. Perché parlare di “frode” nella Cyber Insurance?

La Cyber Insurance si configura, almeno nella comprensione del gruppo di lavoro, come
un “sottoprodotto” del ramo danni. A fronte di un “sinistro cyber” (ad esempio, un
ransomware), il soggetto fisico o giuridico assicurato riporta un danno per il quale richiede, come
definito e secondo le modalità e le clausole del contratto di polizza, un indennizzo generalmente
economico.
Altri sottoprodotti del ramo danni sono, per citare due esempi significativi, le polizze
auto e le polizze sanitarie. Questi ambiti sono da lungo tempo trattati da gran parte delle
compagnie assicurative, sono ormai ben conosciuti e piuttosto consolidati in termini di
esperienza e know-how (un’assicurazione di medie dimensioni riceve qualcosa come circa
100.000 denunce di sinistri auto all’anno), contrariamente alla Cyber Insurance, terreno immaturo
ed ancora da scoprire. Tutto ciò mette, oggi, a disposizione delle assicurazioni un portafoglio di
metriche molto ricco per i suddetti ambiti, frutto della sintesi del trattamento di milioni di casi,
anche sul fenomeno frode.
Un aspetto importante da considerare, prima di procedere all’esposizione sintetica dei
dati relativi alle frodi per questi due ambiti, è la “reale misurabilità” del fenomeno. La metafora,
che meglio rappresenta la situazione, è quella dell’iceberg: in galleggiamento, esso mostra circa il
10% del volume totale, la parte emersa, rispetto al restante 90% che, al di sotto del pelo
dell’acqua, non è visibile. Ogni organizzazione colpita dalle frodi è in grado di misurare solo e
soltanto ciò che “individua e scopre” come fenomeno fraudolento (la parte emersa), ma non ciò
che “non scopre” (la parte sommersa), cioè tutti i tentativi di frode che vanno a segno con
successo e non vengono svelati neanche a posteriori. I dati pubblicati da qualunque studio sulle
frodi, quindi, devono essere sempre intesi come delle stime di massima, dei riferimenti, dei
pregevoli tentativi di fornire delle misurazioni di fenomeni piuttosto “sfuggenti” e “non
oggettivamente” misurabili.
Fatta questa premessa importante, vediamo qualche dato. Per quanto riguarda le frodi nel
ramo auto, un articolo di ANSA Economia del 24 giugno scorso riporta, citando la Relazione
annuale dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) come fonte, che “I sinistri che
presentano delle anomalie e vengono quindi considerati ‘a rischio frode’ sono più o meno il 23% di tutti i sinistri
denunciati, pari a circa 2,85 milioni” (http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/06/24/rcAIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)
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auto-rischio-frode-668mila-sinistri_deed0425-db60-4fad-a71a-76c3b6bda96c.html). Questo vuol
dire che circa 1 denuncia su 4 è potenzialmente fraudolenta. Altri studi di fonti nazionali ed
internazionali sullo stesso tema parlano di un 10% di sinistri fraudolenti nella Unione Europea in
media, piuttosto che di una generica forbice tra il 3 ed il 15% di sinistri fraudolenti sul totale dei
sinistri denunciati per il settore.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, un ottimo riferimento è costituito dallo studio
pubblicato dal Centre for Counter Fraud Studies dell’Università di Portsmouth “The financial cost
of healthcare fraud”. Lo studio, attraverso un esame “a campione” della documentazione sanitaria in
un numero selezionato, ma statisticamente significativo, di paesi nel mondo, stima che ogni anno
circa il 6% (in media) del totale delle spese per prestazioni sanitarie a livello globale sia sostenuto
impropriamente, a causa di frodi ed errori. In alcuni paesi, la percentuale rilevata è stata di oltre il
15%.
Viste le premesse di cui sopra, in termini di similitudine del sottoprodotto Cyber
Insurance con l’assicurazione auto e sanitaria (si parla sempre di ramo danni), e le evidenze
consolidate dall’esperienza in materia di frodi, l’aspetto che in questa sede si ritiene di maggior
importanza non è tanto quantitativo, ma qualitativo: è onestamente difficile pensare che, nel
futuro, il fenomeno “frode” non interesserà, in qualche misura, anche la Cyber Insurance!
Stabilito questo come punto di partenza, l’ulteriore sviluppo del tema specifico non può
che andare per analogie, almeno fino a che non esisteranno prassi più o meno consolidate cui
riferirsi, da operare richiamando i classici schemi di frode del ramo danni e pensando a come tali
schemi possano “migrare” e prendere forma nella Cyber Insurance. Facciamo due semplici
esempi, giusto per dare una maggiore concretezza alla trattazione, ma senza dilungarci ed
addentrarci in fattispecie complesse.





Denunciare un sinistro mai avvenuto. L’assicurato invia una richiesta di indennizzo per
un danno reale, ascrivendo la causa del danno ad un evento mai avvenuto nella realtà, ma
comunque nell’ambito delle fattispecie incluse nella polizza. In questo caso, il danno è
stato probabilmente causato da un evento non ricompreso negli eventi coperti dalla
polizza stessa, ma l’assicurato tenta ugualmente di ottenere un indennizzo.



Creare volontariamente il sinistro, per ottenere un profitto. L’evento è effettivamente
avvenuto, il danno è reale, ma il tutto è stato creato consapevolmente e volontariamente
dall’assicurato o da una terza parte collusa con l’assicurato stesso. L’obiettivo è ottenere
un indennizzo economico che supplisca, in qualche modo, ad un momento di difficoltà
dell’azienda (ad esempio: contrazione del fatturato, azienda in via di fallimento,
previsione di cessazione dell’attività).

Sovrastimare il valore economico del danno subito. A fronte di un evento reale e ricompreso
nella polizza, l’assicurato ha riportato un danno reale. È la valutazione economica del danno
che viene, in questo caso, stimata in eccesso, al fine di massimizzare l’indennizzo percepito
grazie alla polizza stipulata e realizzare, impropriamente, un profitto.

AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

43

8.3. Come difendersi dal Cyber Insurance Fraud?

La “migrazione” di questi tre schemi semplici, tipici del mondo “danni”, nella Cyber
Insurance sembra, in linea teorica, totale ed immediata. Se consideriamo per un momento il
mondo delle polizze auto, possiamo in esso riconoscere facilmente una serie di misure, appunto
sviluppate nel tempo grazie all’esperienza, che aiutano l’assicurazione a trovare risposta alle
domande di seguito.


L’evento è realmente avvenuto? Da che cosa è stato causato? Ci sono elementi che fanno
sospettare una collusione?



Il danno per il quale l’assicurato richiede un indennizzo è stato realmente causato
dall’evento riportato (e coperto dalla polizza)?



Il valore economico dell’indennizzo è consistente con il valore reale del danno?

Ognuno di noi, nella sua esperienza di automobilista ed in particolare a fronte della
spiacevole esperienza di un sinistro, conosce le modalità attraverso le quali l’assicurazione cerca
“risposte certe” a queste domande. Il sinistro deve essere accuratamente rappresentato nella
denuncia, secondo uno schema informativo prestabilito dal contratto di polizza: luogo, giorno ed
ora del sinistro, dati anagrafici dei soggetti convolti, dati identificativi dei veicoli coinvolti,
descrizione della dinamica dell’incidente, censimento dei danni riportati, eventuali testimoni e
verbali delle autorità intervenute. Il danno riportato può (in certi casi deve) essere
successivamente sottoposto a perizia, come peraltro previsto dal contratto di polizza. Una figura
specializzata visiona il veicolo danneggiato, valuta la corrispondenza tra i danni riportati in
denuncia con quelli riscontrati “visivamente” nell’ispezione, determina il “giusto valore”
dell’indennizzo economico per conto dell’assicurazione. In questo contesto assicurativo (sempre
limitando l’esposizione alle fattispecie semplici sopra menzionate), l’approccio di contrasto alle
frodi si basa su un insieme di elementi “tangibili” e più o meno “oggettivi”. Che il sinistro sia
realmente avvenuto, con le modalità effettivamente dichiarate nella denuncia, può essere
verificato e validato attraverso audizioni dei soggetti coinvolti, dei testimoni e di eventuali altri
soggetti presenti sul luogo. Eventuali discrepanze tra i vari racconti, che riportano quanto
“materialmente visto” da ciascuno, possono fornire all’assicurazione quelle “evidenze oggettive”
utili a rifiutare l’erogazione dell’indennizzo richiesto, nel totale rispetto del contratto di polizza.
La “non compatibilità” tra i danni osservati in sede peritale e la dinamica dell’incidente, così
come riportato in denuncia, può portare alla stessa conclusione. La valutazione economica del
danno da parte del perito dell’assicurazione, e di conseguenza dell’indennizzo dovuto, può essere
inferiore a quella operata da soggetti specializzati ingaggiati dall’assicurato (ad esempio, una
carrozzeria o un’officina meccanica).
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L’accadimento dell’evento di sinistro e la dinamica di questo possono essere
oggettivamente e materialmente verificati, un veicolo danneggiato può essere oggettivamente e
materialmente periziato.
Nella Cyber Insurance, quali saranno gli “elementi tangibili e facilmente riscontrabili” a
beneficio dell’assicurazione? Quali informazioni l’assicurazione dovrà richiedere al cliente per la
denuncia del sinistro e la richiesta di un indennizzo? Nel momento della ricezione della denuncia
di sinistro, quali controlli di back-office operare per la verifica delle informazioni e
l’individuazione di situazioni di potenziale rischio frode sulle quali investire in controlli
aggiuntivi? Per verificare la reale occorrenza del sinistro ed i danni arrecati, quali controlli
aggiuntivi operare “direttamente con il cliente sul campo”? Come stimare il valore economico dei
danni arrecati e derivati (ad esempio, perdita di fatturato e brand reputation)? Come qualificare
eventuali indizi di frode e rendere questi disponibili come “prove” per potenziali azioni giudiziali
formali?
Lo sviluppo del “mercato delle polizze di Cyber Insurance” richiederà alle assicurazioni
non soltanto la progettazione di nuove polizze, nuovi “contenuti contrattuali” e, forse, anche
quello di nuove “strutture di polizza”, ma anche la realizzazione di nuove modalità di relazione
con il cliente, di nuovi processi, nuovi strumenti, e l’acquisizione, o diretta o attraverso terze parti
specializzate, di nuove capacità tecniche.
Il tutto si prospetta come una magnifica ed interessante sfida!

AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

45

9. Bibliografia

9.1. Pubblicazioni

[1] Baldoni, R., Montanari, L., Autori vari: 2015 Italian Cyber Security Report. Un
framework nazionale per la Cyber Security, CIS-Sapienza, Rome, Italy (2016)
[2] Baldoni, R., Montanari, L., Autori vari: 2016 Italian Cyber Security Report. Controlli
essenziali di cyber security, CIS-Sapienza, Rome, Italy (2016)
[3] BDO Usa Board Survey 2016
[4] Business Insurance, dicembre 2016
[5] Califano, L.: Trasparenza e Privacy: la faticosa ricerca di un bilanciamento mobile, in
Califano, L. – Colapietro, C.: Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione
costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica (2014).
[6] Center for internet Security: CIS Controls
[7] Center for internet Security: CIS Benchmarks
[8] Clark, M. R., Cyber Physical Security. Protecting Critical Infrastructure at the State and
Local Level, vol 3, Springer, Philadelphia, USA (2017).
[9] Crouhy, M., Galai, D., Mark, R.: Risk Management, Mc Graw Hill, New York, Usa,
(2000).
[10]Deloitte-NASCIO Cybersecurity Study, State government at risk: Turning strategy and
awareness into progress, (2016)
[11]Elling, M., Hendrik Wirf, J.: Cyber Risk: Too Big To Insure? Risk transfer Options for a
Mercurial Risk Class, Swiss Re, Losanne, Switzerland (2016).
[12]Graham, A.: Integrated Risk Management. Implementation Guide, McGill-Queens
(2011).
[13]Moeller, R. R., Coso Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey,
USA (2007).
[14]National Institute for standards and Technology, Framework for Improving Critical
Infrastructure Cyber Security (Version 1.0) (2014).
[15]National Institute of Standards and Technology, Framework for Improving Critical
Infrastructure Cybersecurity (Draft Version 1.1) (2017).
[16]Rittinghouse, W. J., Ransome, J.F.: Business Continuity and Disaster Recovery for
Infosec Managers, Elsevier Digital Press, Oxford, United Kingdom, (2005).
[17]Rapporto Clusit 2017
[18]The Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG
CONNECT), European Digital Progress Report, European Commission, Bruxelles,
Belgium (2017).
[19]Plaia, A.: Proprietà Intellettuale e risarcimento del danno, Giappichelli, Torino (2005)
[20]U.S. Government Publishing Office: The Role Of Cyber Insurance In Risk Management,
Washington, USA (2016).
AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

46

[21]Watters, J.: Disaster Recovery, Crisis Response, & Business Continuity, Apress, (2011).

9.2. Sitografia

[1] https://www.nytimes.com/2016/02/19/business/los-angeles-hospital-pays-hackers17000-after-attack.html
[2] http://www.darkreading.com/endpoint/bangladesh-officials-computer-hacked-to-carryout-$81-million-theft/d/d-id/1325606
[3] http://news.softpedia.com/news/android-backdoor-found-on-700m-phones-sendingimei-sms-and-call-logs-to-china-511035.shtml
[4] http://www.investopedia.com/news/verizon-likely-complete-yahoo-buy-despite-hacks
[5] https://www.itgovernance.co.uk/blog/tesco-bank-freezes-online-transactions-afterfraudulent-activity/
[6] https://www.cisecurity.org/controls/
[7] https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/

9.3. Riferimenti normativi

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Direttiva (UE) 2016/97
Direttiva 2009/138/CE
Direttiva 93/98/CEE
Direttiva 2001/29/CE
Direttiva n. 1148/2016 “Network and information secuirty” (NIS)
Regolamento n. 910/2014 “Electronic Identification Authentication and Signature”
(EIDAS)
[7] Dlgs. n. 209 del 2005
[8] D.P.C.M. 17 febbraio 2017 “Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la
sicurezza informatica nazionale”
[9] Decreto Legislativo 30 giugno del 2003, n. 196, intitolato “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”

AIIC - Cyber-Insurance (Febbraio 2018)

47

