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Quadro dell'UE per la tecnologia finanziaria
(FinTech)
Malgrado le norme comuni dell'UE in materia di servizi finanziari e protezione dei dati, vi sono
ancora ambiti in cui gli Stati membri possono agire in modo meno rigoroso a livello nazionale. In
una relazione della commissione per i problemi economici e monetari, la Commissione è invitata a
proporre un piano d'azione in materia di tecnologia finanziaria e a garantire parità di condizioni.

Contesto
Con il termine FinTech si identifica oggi l'emergente settore dei servizi finanziari del 21° secolo. FinTech
include l'innovazione tecnologica nel settore finanziario, come ad esempio i pagamenti con strumenti
alternativi al contante, la consulenza automatizzata, il crowdfunding, il prestito tra pari e le valute virtuali. Le
differenze tra le norme a livello nazionale degli Stati membri possono portare a un contesto imprenditoriale
frammentato, impedendo l'espansione transfrontaliera. Creano inoltre disparità di condizioni e possibilità di
arbitraggio, sollecitando le imprese a cercare autorizzazioni in giurisdizioni meno restrittive al fine di
minimizzare gli oneri normativi nelle loro operazioni a livello internazionale. A livello europeo, pur essendo
consapevoli del potenziale contributo che la tecnologia finanziaria potrebbe apportare ai fini dell'aumento
dell'efficienza, del rafforzamento dell'integrazione finanziaria e del potenziamento del ruolo dell'Unione
quale attore globale nei servizi finanziari, è chiaro che vi è altresì la necessità di una regolamentazione sicura
ed efficace per tutelare l'innovazione, la creazione di posti di lavoro, la sicurezza informatica e i diritti dei
consumatori.

Quadro dell'UE per una regolamentazione relativa a FinTech
In tale contesto, nel novembre 2016 la Commissione europea ha istituito una task force sulla tecnologia
finanziaria per esaminare una serie di questioni. Poiché nessun singolo atto legislativo copre tutti gli aspetti
legati alla tecnologia finanziaria, la Commissione auspica che le società di servizi finanziari osservino la stessa
legislazione cui si conformano tutte le altre società che offrono tali servizi. A seconda dell'attività svolta si
dovrebbero applicare varie leggi, ad esempio: direttiva 2009/110/CE (moneta elettronica),
direttiva (UE) 2015/2366 (servizi di pagamento) e regolamento (UE) 2016/679 (dati personali).
Nel tentativo di migliorare la loro comprensione del settore della tecnologia finanziaria, diverse istituzioni
dell'UE hanno condotto studi o consultato soggetti interessati. La Commissione europea ha organizzato una
conferenza concernente FinTech nel marzo 2017 e ha commissionato uno studio esterno, i cui risultati iniziali
dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2017. Nel frattempo, i benefici potenziali della tecnologia di
registro distribuito applicata ai mercati dei valori mobiliari sono già elencati in un documento di
consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Inoltre il Comitato
congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV) ha divulgato un documento di consultazione pubblica che
tratta, tra l'altro, i potenziali benefici e i rischi dell'utilizzo dei "Big Data".

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha approvato, il 25 aprile 2017, una
relazione di iniziativa sull'influenza della tecnologia finanziaria sul futuro del settore finanziario. La votazione
in Aula è prevista per maggio.
Nella relazione si chiede alla Commissione di elaborare un piano d'azione globale in materia di tecnologia
finanziaria nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il mercato unico digitale,
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in modo da conseguire un sistema finanziario europeo efficiente e maggiormente integrato. Il nuovo quadro
dovrebbe disciplinare settori come la protezione dei consumatori e dei dati, la creazione di posti di lavoro,
l'innovazione, la tutela degli investitori, la sicurezza informatica e la certezza normativa. La relazione
suggerisce che la normativa e la vigilanza nel settore della tecnologia finanziaria dovrebbero essere basate su
tre principi: in primo luogo le stesse norme si dovrebbero applicare agli stessi servizi, indipendentemente dal
tipo di entità giuridica interessata o dalla sua ubicazione; in secondo luogo è necessario applicare la
neutralità tecnologica; infine, occorre adottare un approccio basato sui rischi, tenendo conto della
proporzionalità delle azioni legislative e di vigilanza rispetto ai rischi e alla loro rilevanza.

Relazione d'iniziativa: 2016/2243(INI). Commissione competente per il merito: commissione per i problemi
economici e monetari (ECON) Relatore: Cora van Nieuwenhuizen, ALDE, Paesi Bassi.
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