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Course overview
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Il corso, organizzato dalla SdM Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo in collaborazione 
con l’Accademia della Guardia di Finanza e lo studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti, ha l’obiettivo di individuare e 
approfondire i molteplici profili connessi alla tematica della sicurezza informatica, analizzando la materia con focus
specifico sugli aspetti rilevanti da un punto di vista data protection, IP, fiscale e societario, nonché cybersecurity.

Sono previsti 4 incontri da circa 4 ore ciascuno, con cadenza settimanale.

Le lezioni saranno tenute da relatori di riconosciuta esperienza, selezionati tra professori universitari dell’Ateneo 
bergamasco, ufficiali della Guardia di Finanza e professionisti del Network PwC esperti di cybersecurity e delle materie 
giuridiche maggiormente impattate.

Il percorso di formazione è destinato principalmente a piccole-medie imprese e professionisti.



Le lezioni 
Prospetto degli argomenti trattati
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Lezione 1
15 gennaio 2021

Nella prima sessione è 
delineato il percorso di 
specializzazione e introdotto 
il filo logico sotteso all’intero 
corso, ossia il tema della 
sicurezza informatica nelle 
sue varie declinazioni.

In questa lezione, la 
cybersecurity è inquadrata 
dal punto di vista tecnico al 
fine di fornire le basi per poi 
associare, nelle lezioni 
successive, ad elementi di 
fatto le relative 
considerazioni giuridiche.

Lezione 2
22 gennaio 2021

Il secondo incontro è 
dedicato all’analisi della 
stretta interconnessione 
esistente tra la tematica 
della cybersecurity e la 
materia della protezione 
dei dati personali, 
toccando i punti di contatto 
tra di essa, il GDPR e il 
Cybersecurity Act.
L’intervento è introdotto da 
una panoramica degli 
aspetti regolamentari 
principali del GDPR

Lezione 3
29 gennaio 2021

Obiettivo della terza lezione è 
la comprensione, da un lato, 
degli impatti di una adeguata 
sicurezza cibernetica sulla 
tutela dell’intellectual
property aziendale e, 
dall’altro lato, degli strumenti 
contrattuali per lo sviluppo, 
licenza, sfruttamento di 
soluzioni di cybersecurity.

È infine affrontato il tema 
della ‘‘crisi’’ connessa alla 
gestione di un cyberattacco.

Lezione 4
5 febbraio 2021

Il quarto incontro sarà destinato 
all’analisi degli aspetti giuridici, o 
comunque, in generale, premiali, 
connessi alla ricerca e allo sviluppo 
di soluzioni innovative nell’ambito 
della sicurezza cibernetica.

È affrontata la tematica della 
corretta governance dei temi di 
sicurezza, con focus particolare 
sugli argomenti delle deleghe e 
delle responsabilità degli 
amministratori.
Infine, è svolta una panoramica in 
merito alle cautele (dichiarazioni e 
garanzie) connesse alla 
cybersecurity da tenere in 
considerazione in caso di 
acquisizione.
.



LE LEZIONI IN 
DETTAGLIO
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Lezione 1
Cybersecurity
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Il contesto della cybersecurity

Argomenti principali:
introduzione alla problematica; tipologie di attacchi 
hacker; modalità di difesa e strumenti a protezione; 
gli standard internazionali e le best practices.

Relatori:
Stefano Paraboschi (Università degli studi di 
Bergamo), Andrea Lensi Orlandi (PwC TLS), 
Giuseppe D’Agostino (PwC TLS) 

Durata:
4 ore



Lezione 2
Data Protection
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GDPR e sicurezza informatica

Argomenti principali:
GDPR e normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali in pillole; misure di 
sicurezza tecniche e organizzative; DPIA; data 
breach; gli obblighi di notifica e di comunicazione; 
ruoli, responsabilità e sanzioni; case law; il
Cybersecurity Act; l’attività ispettiva della Guardia di 
Finanza in materia privacy.

Relatori:
Col. Marco Menegazzo (GdF), Andrea Lensi
Orlandi (PwC TLS), Giuseppe D’Agostino (PwC
TLS) e Luca Spada (PwC TLS)

Durata:
4 ore.



Lezione 3
Intellectual property e gestione crisi
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Protezione degli intangibles

Argomenti principali:

profili di rischio (anche reputazionali) in caso di attacchi 
cyber e asset proteggibili; strumenti contrattuali per 
sviluppo, acquisto e sfruttamento di soluzioni cyber; la 
gestione dei breach; la denuncia alla polizia postale e la 
notifica al Garante; l’attività della Guardia di Finanza per 
la tutela dell’IP; l’azione di contrasto della polizia 
economico-finanziaria agli illeciti nel web.

Relatori:

Ten. Col. t.ST Gian Luca Berruti e Magg. Gianluca 
Donno (GdF), Andrea Lensi Orlandi (PwC TLS), 
Giuseppe D’Agostino (PwC TLS) e Tommaso Sala 
(PwC TLS)

Durata:
4 ore.



Lezione 4
Fiscale e corporate
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Gli aspetti giuridici e la governance della 
cybersecurity

Argomenti principali:

Benefici fiscali connessi alla corretta gestione e 
protezione degli intangibles; gli istituti premiali e il Patent
box; organizzazione interna e deleghe degli 
amministratori; le assicurazioni contro il rischio di 
attacchi cibernetici; profili organizzativi e legami con la 
normativa 231/2001; aspetti cyber e le operazioni di 
acquisizione

Relatori:
Enrico Ginevra (Università degli studi di Bergamo),
Andrea Lensi Orlandi (PwC TLS), Samuel Marinelli 
(PwC TLS), Gianluigi Bizioli (Università degli studi di 
Bergamo, PwC TLS)

Durata:
4 ore.



Informazioni generali
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Tutti gli incontri avranno durata pari a 4 ore, dalle 9 alle 13. Le date degli incontri sono 15, 22 e 29 gennaio e 5 
febbraio 2020

Tutti gli incontri saranno online sulla piattaforma Cisco Webex e le indicazioni verranno trasmesse prima della 
singola lezione

Il Corso è gratuito e dà diritto all’attestato di partecipazione solo nel caso di frequenza di tutte le lezioni

Per iscriversi è necessario:

- Compilare la scheda di iscrizione

- Riceverai un riepilogo dei dati inseriti all’indirizzo mail scelto in fase di iscrizione

- Invia il riepilogo dei dati unitamente a una copia della tua Carta d’Identità a master@unibg.it entro il 
13/01/2021 

mailto:master@unibg.it
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