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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario 

(2016/2243(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali1, 

– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'accesso al credito per le PMI e il 

rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei 

capitali2, 

– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al 

dettaglio3, 

– vista la relazione della Commissione del 14 settembre 2016 intitolata "Unione dei 

mercati dei capitali – Accelerare le riforme" (COM(2016)0601), 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 maggio 2016 sul 

finanziamento collettivo nell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE (SWD(2016)0154), 

– vista la relazione delle autorità europee di vigilanza del 16 dicembre 2016 

sull'automazione nella consulenza finanziaria, 

– visto il documento di riflessione delle autorità europee di vigilanza del 19 dicembre 

2016 sull'uso dei megadati da parte degli istituti finanziari (JC 2016 86), 

– visto il parere dell'Autorità bancaria europea del 26 febbraio 2015 sul crowdfunding 

basato sul prestito (EBA/Op/2015/03), 

– visto il documento di riflessione dell'Autorità bancaria europea del 4 maggio 2016 sugli 

usi innovativi dei dati dei consumatori da parte degli istituti finanziari 

(EBA/DP/2016/01), 

– visto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati  del 18 

dicembre 2014 sul crowdfunding basato sugli investimenti (ESMA/2014/1378), 

– visto il documento di riflessione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati del 2 giugno 2016 sulla tecnologia di registro distribuito applicata ai mercati 

finanziari (ESMA/2016/773), 

– vista la relazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza del 7 

settembre 2016 sui rischi intersettoriali e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE, 

– visto il quadro dei rischi dell'Autorità bancaria europea basato sui dati relativi al terzo 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0228. 
2 Testi approvati, P8_TA(2016)0358. 
3 Testi approvati, P8_TA(2016)0434. 
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trimestre 2016, 

– visto il quadro dei rischi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali (EIOPA) del mese di marzo 2016, 

– vista la quinta relazione dell'EIOPA del 16 dicembre 2016 sulle tendenze dei 

consumatori (EIOPA-BoS-16-239), 

– visto il quadro dei rischi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

del quarto trimestre 2016, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere 

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-

0000/2017), 

A. considerando che la tecnologia finanziaria (FinTech) dovrebbe essere intesa come 

un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che 

interessa l'intero settore finanziario, bancario e assicurativo, i fondi pensione, la 

consulenza in materia di investimenti e le infrastrutture di mercato; 

B. considerando che qualsiasi soggetto può svolgere la funzione di operatore FinTech, 

indipendentemente dalla sua natura giuridica; che la catena del valore nel settore dei 

servizi finanziari comprende in misura sempre maggiore soggetti alternativi come le 

start-up o i giganti della tecnologia; 

C. considerando che un'ampia gamma di sviluppi in materia di FinTech sono sostenuti 

dalle nuove tecnologie, come le applicazioni riguardanti la tecnologia di registro 

distribuito (DLT), i pagamenti innovativi, la consulenza automatizzata, i megadati, 

l'utilizzo del cloud computing, il finanziamento collettivo e molte altre; 

D. considerando che gli sviluppi in materia di FinTech dovrebbero contribuire alla 

competitività del sistema finanziario e dell'economia europea, senza ostacolare la 

stabilità finanziaria e garantendo nel contempo il massimo livello possibile di 

protezione dei consumatori; 

E. considerando che la tecnologia finanziaria può condurre a notevoli benefici, tra cui 

servizi finanziari per i consumatori e le imprese più rapidi, meno costosi, più trasparenti 

e migliori, e aprire la strada a molte nuove opportunità per gli imprenditori europei; 

F. considerando che le soluzioni in materia di FinTech possono incrementare l'accesso al 

capitale, in particolare per le PMI, attraverso i servizi finanziari transfrontalieri, i canali 

di prestito e di investimento alternativi come il finanziamento collettivo e il prestito tra 

pari; 

G. considerando che le tecnologie finanziarie possono costituire uno strumento efficace per 

l'inclusione finanziaria, schiudendo servizi finanziari ad hoc per coloro che prima non vi 

avevano accesso; 

H. considerando che la tecnologia applicata alla regolamentazione (RegTech) può 
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comportare notevoli vantaggi per gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza, 

consentendo l'utilizzo di nuove tecnologie per affrontare in maniera più efficace, 

trasparente, efficiente e in tempo reale le prescrizioni in materia di regolamentazione e 

di conformità;  

I. considerando che InsurTech si riferisce agli aspetti assicurativi resi possibili o offerti 

dalle nuove tecnologie, ad esempio attraverso la consulenza automatizzata, la 

valutazione dei rischi e i megadati, ma anche mediante la copertura assicurativa contro i 

nuovi rischi come gli attacchi informatici; 

J. considerando che gli erogatori di servizi necessitano con urgenza di un maggiore 

accesso al settore finanziario per rilanciare l'innovazione finanziaria in Europa, in 

particolare nell'ambito delle start-up affinché diventino imprese in espansione; 

K. considerando che gli attacchi informatici sono una minaccia crescente per tutte le 

infrastrutture digitali e pertanto anche per l'infrastruttura finanziaria; che il settore 

finanziario deve far fronte al triplo degli attacchi rispetto a qualsiasi altro settore; 

L. considerando che per facilitare la tecnologia finanziaria è importante creare un quadro 

coerente e di sostegno che consenta di ricorrere all'uso di strumenti online per 

l'identificazione e l'autenticazione; 

Definire un quadro UE per la tecnologia finanziaria 

1. invita la Commissione a elaborare un piano d'azione FinTech, che dovrebbe rilanciare le 

sue strategie relative all'Unione dei mercati dei capitali e al Mercato unico digitale e 

mirare a un sistema finanziario competitivo, alla stabilità finanziaria e alla protezione 

dei consumatori e degli investitori; 

2. invita la Commissione a sviluppare un approccio trasversale e olistico nei confronti 

delle sue attività in materia di FinTech, traendo insegnamenti da quanto è stato fatto in 

altre giurisdizioni; 

3. sottolinea che la normativa in ambito finanziario dovrebbe essere proporzionata, rivista 

frequentemente e in linea con il "principio dell'innovazione", in modo che i potenziali 

effetti sull'innovazione rientrino nella valutazione d'impatto; 

4. sottolinea che, nell'ottica di garantire condizioni omogenee, la normativa e la vigilanza 

nel settore della tecnologia finanziaria dovrebbero essere basate sui seguenti principi: 

a) stessi servizi e rischio: stesse norme, indipendentemente dal tipo di entità giuridica 

interessata; 

b) neutralità tecnologica a tutti i livelli normativi; 

c) approccio basato sul rischio, tenendo conto della proporzionalità e del carattere 

rilevante;  

5. raccomanda affinché le autorità competenti consentano la sperimentazione controllata 

con le nuove tecnologie per i nuovi partecipanti al mercato e per quelli esistenti; 

sottolinea che un dialogo proattivo con i partecipanti del mercato può aiutare le autorità 
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di vigilanza e di regolamentazione a sviluppare le competenze tecnologiche; 

6. sottolinea che alcune banche centrali stanno già sperimentando le valute virtuali e altre 

nuove tecnologie; incoraggia anche le autorità pertinenti in Europa a effettuare 

sperimentazioni, al fine di tenere il passo con gli sviluppi di mercato; raccomanda che la 

Banca centrale europea conduca esperimenti con un "euro virtuale"; 

7. evidenzia l'importanza che le autorità di vigilanza dispongano di sufficienti competenze 

tecniche per controllare adeguatamente i servizi FinTech sempre più complessi; 

8. sottolinea che RegTech ha le potenzialità per migliorare e attenuare le procedure di 

conformità; invita le autorità competenti a chiarire le condizioni giuridiche alle quali è 

consentita l'esternalizzazione a terzi delle attività di adempimento; raccomanda di 

avviare la sperimentazione negli ambiti in cui non esistono ancora situazioni preesistenti 

in materia di conformità, ad esempio per quanto concerne il regolamento sui depositari 

centrali; 

9. ricorda che i servizi finanziari innovativi dovrebbero essere disponibili in tutta l'UE; 

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare, se del caso, nuovi regimi in 

materia di passaporto per i nuovi servizi finanziari offerti in tutta l'Unione; 

Dati 

10. sottolinea la necessità di un'applicazione coerente e tecnologicamente neutrale della 

normativa esistente in materia di dati, tra cui il regolamento generale sulla protezione 

dei dati (RGPD), la direttiva rivista sui servizi di pagamento (PSD2), il regolamento 

eIDAS, la 4a direttiva antiriciclaggio (AMLD4) e la direttiva sulla sicurezza delle reti e 

dell'informazione (NIS); evidenzia che per espandere l'ambito della finanza innovativa 

in Europa occorre un libero flusso dei dati all'interno dell'Unione; 

11. osserva la mancanza di chiari orientamenti europei nonché esaustivi per quanto 

concerne l'esternalizzazione dei dati sul cloud con riguardo al settore finanziario; 

sottolinea la necessità di elaborare tali orientamenti; 

12. riconosce il crescente abbinamento tra dati personali e algoritmi per fornire servizi quali 

la consulenza automatizzata;  sottolinea le potenzialità in termini di efficienza della 

consulenza automatizzata e gli effetti positivi sull'inclusione finanziaria; sottolinea che 

gli errori o le distorsioni negli algoritmi possono provocare rischi sistemici e 

danneggiare i consumatori; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza 

(AEV) a tenere conto di tali rischi e a valutare gli aspetti concernenti la responsabilità 

dell'uso dei dati; 

Rischi in materia di sicurezza informatica e TIC 

13. sottolinea la necessità della sicurezza da punto a punto in tutta la catena di valore dei 

servizi finanziari; sottolinea la vasta e diversificata gamma di rischi costituiti dagli 

attacchi informatici, che prendono di mira le nostre infrastrutture dei mercati finanziari, 

le nostre valute e i nostri dati; invita la Commissione a conferire alla sicurezza 

informatica la massima priorità nel piano d'azione FinTech; 
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14. invita le autorità europee di vigilanza a riesaminare periodicamente le norme operative 

concernenti i rischi in materia di TIC degli istituti finanziari; chiede inoltre orientamenti 

dell'Autorità europea di vigilanza per quanto concerne la vigilanza di tali rischi, dato il 

diverso livello di tutela esistente negli Stati membri nell'ambito delle strategie di 

sicurezza informatica;  

15. sottolinea la necessità dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra le 

autorità di vigilanza e i partecipanti al mercato e tra gli stessi partecipanti al mercato; 

invita la Commissione, gli Stati membri, i partecipanti al mercato e l'Agenzia dell'UE 

per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) a stabilire le norme per la 

segnalazione di incidenti rilevanti e a eliminare gli ostacoli alla condivisione delle 

informazioni; suggerisce a tale proposito di valutare i potenziali benefici di un unico 

punto di contatto per i partecipanti al mercato; 

16. esprime preoccupazione per l'uso sempre più frequente di applicazioni a catena di 

blocchi non autorizzata, in particolare Bitcoin, per le attività criminali, l'evasione 

fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro; invita la Commissione a organizzare 

una conferenza multilaterale annuale su tale argomento;  

17. segnala la necessità di una migliore istruzione e sensibilizzazione circa i rischi 

informatici per i cittadini e le imprese; 

Interoperabilità 

18. riconosce l'importanza delle interfacce per programmi applicativi (API) nel fornire a 

nuovi attori l'accesso all'infrastruttura finanziaria; raccomanda la creazione di una serie 

normalizzata di API ad uso dei fornitori, ad esempio nel settore dei servizi bancari 

aperti; 

19. invita la Commissione a coordinare il lavoro svolto dagli Stati membri e dai partecipanti 

al mercato per garantire l'interoperabilità tra i vari schemi nazionali di identificazione 

elettronica; sottolinea che l'uso di tali schemi dovrebbe essere accessibile al settore 

privato; 

20. invita le autorità europee di vigilanza a elaborare norme e licenze tecnologicamente 

neutrali per le tecniche riguardanti la conoscenza della propria clientela, ad esempio 

sulla base di criteri biometrici; 

Protezione dei consumatori e degli investitori 

21. invita le autorità europee di vigilanza a proseguire i lavori in corso sul monitoraggio 

degli sviluppi tecnologici e ad analizzare i loro benefici e potenziali rischi, in particolare 

per quanto riguarda la protezione dei consumatori e degli investitori; 

Competenze 

22. sottolinea la necessità di accrescere le competenze digitali nella società nel suo 

complesso; invita la Commissione a presentare le migliori pratiche nell'ambito della sua 

Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali; 
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° 

° ° 

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

Introduzione 

Le nuove tecnologie stanno rapidamente cambiando la natura dell'infrastruttura finanziaria a 

livello globale, offrendo importanti opportunità all'Europa. Spetta ora ai decisori politici 

compiere le scelte giuste e creare un ambiente favorevole che consenta all'Europa di trarre i 

massimi benefici. 

Il termine "tecnologia finanziaria" (FinTech) è spesso impiegato in riferimento al fenomeno di 

trasformazione della finanza attraverso l'innovazione delle startup. Tale definizione non è 

utilizzata nel presente progetto di relazione poiché escluderebbe numerosi soggetti interessati. 

Il termine FinTech potrebbe invece essere inteso come un'attività finanziaria alimentata dalle 

nuove tecnologie e che include l'intera gamma di servizi, prodotti e infrastrutture finanziari. 

Tale concetto comprende inoltre l'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore assicurativo 

(InsurTech) e l'applicazione delle nuove tecnologie ai fini della conformità normativa 

(RegTech). 

L'attuale espansione del settore FinTech segue la nascita dei diversi sviluppi tecnologici occorsi 

in un breve arco di tempo, in particolare l'intelligenza artificiale, il cloud computing e la 

tecnologia di registro distribuito (DLT). Tali novità rappresentano nuove opportunità di 

innovazione in settori quali i pagamenti tramite dispositivi mobili, i servizi bancari aperti, il 

finanziamento collettivo, le valute virtuali e la consulenza automatizzata. 

I servizi FinTech possono apportare vantaggi significativi, quali una riduzione dei costi, 

miglioramenti in termini di efficienza e una maggiore trasparenza, e possono costituire un 

efficace strumento per l'inclusione finanziaria, rendendo accessibili servizi di alto livello a chi 

prima non poteva permetterseli. La tecnologia finanziaria può inoltre contribuire a migliorare 

le infrastrutture e i flussi finanziari transfrontalieri mediante canali alternativi per le operazioni 

di prestito e investimento. 

La rivoluzione FinTech cui stiamo assistendo è un fenomeno globale. Negli ultimi anni, gli 

investimenti in tale settore sono aumentati esponenzialmente in tutto il mondo. La maggior 

parte degli investimenti è stata realizzata negli Stati Uniti, con il forte contribuito della Silicon 

Valley, ma l'Asia e Israele stanno altresì compiendo progressi significativi in tal senso. Oltre la 

metà delle dieci aziende FinTech più grandi del mondo ha sede negli Stati Uniti, in Cina e in 

Israele. Se l'Europa vuole continuare a essere competitiva, l'innovazione in tempi rapidi 

dovrebbe diventare la norma. Ciò non solo è importante per l'infrastruttura finanziaria europea, 

ma anche per l'economia reale, dal momento che un miglioramento dei servizi finanziari giova 

ai consumatori e alle imprese. 

Malgrado tutti i vantaggi, la tecnologia finanziaria solleva importanti questioni di ordine 

normativo e sociale. A tale riguardo, la tutela dei consumatori e la stabilità del sistema 

finanziario dovrebbero costituire i temi di principale interesse. Unitamente alla competitività 

dell'economia europea, tali questioni costituiscono i tre punti chiave del progetto di relazione. 

Il relatore non mira a fornire soluzioni tecniche, ma a formulare le giuste domande. Questo 

dovrebbe essere il primo passo del processo di creazione di una politica europea lungimirante 

nel settore delle tecnologie finanziarie. 

Definire un quadro UE per la tecnologia finanziaria 

La tecnologia finanziaria rappresenta un elemento fondante della società digitale moderna ed è 

essenziale per rimanere competitivi a livello mondiale. La Commissione europea dovrebbe 
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pertanto presentare un piano d'azione globale per potenziare il settore FinTech in Europa. 

Per quanto concerne l'attuale coinvolgimento dell'UE, la tecnologia finanziaria rientra 

nell'ambito di applicazione delle strategie sull'Unione dei mercati dei capitali e il Mercato unico 

digitale. Le normative in vigore, quali il regolamento generale sulla protezione dei dati, la 

direttiva rivista sui servizi di pagamento o la direttiva relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari, hanno già un'incidenza sullo sviluppo della tecnologia finanziaria. Un altro settore 

che desta preoccupazione è quello della vigilanza in materia di servizi finanziari a livello 

europeo. 

Il progetto di relazione non aspira a proporre misure legislative specifiche alla Commissione. 

Occorre prestare cautela nel creare nuove norme poiché esistono ancora molti aspetti incerti in 

merito ai futuri sviluppi delle tecnologie finanziarie. Sarebbe più opportuno iniziare 

analizzando gli aspetti dell'attuale legislazione che provocano incertezza o che rappresentano 

un ostacolo e individuando i passaggi dove occorre intervenire. Per agire in modo mirato è 

necessario adottare un approccio olistico, dal momento che l'evoluzione tecnologica della 

nostra società, sempre più digitale, richiede un superamento del sistema a compartimenti stagni. 

La Commissione europea dovrebbe ergersi a modello in tal senso, collaborando con tutti i 

settori politici e le DG ai fini dell'elaborazione di una strategia in ambito FinTech. 

Gli attori della tecnologia finanziaria hanno già iniziato a superare la compartimentazione del 

sistema, spesso offrendo una serie di prodotti diversificati e multilaterali. Uno sviluppo degno 

di nota al riguardo è rappresentato dai "servizi bancari aperti", che consentono a terze parti di 

offrire servizi finanziari connettendosi all'infrastruttura di una banca attraverso un'interfaccia 

per programmi applicativi. Nell'ambito di questa catena del valore diversificata, è importante 

garantire una concorrenza leale e condizioni di parità. In tale contesto, il principio "stesso 

servizio, stesse regole" è di fondamentale importanza. Indipendentemente dai servizi forniti, 

uno dei criteri dovrebbe riguardare il grado di rischio che i fornitori di servizi FinTech 

rappresentano per il sistema finanziario. 

La Commissione dovrebbe adoperarsi in primo luogo per ridurre gli oneri amministrativi, in 

linea con l'agenda "Legiferare meglio". La tecnologia finanziaria dispone delle potenzialità per 

contribuire a tale obiettivo modificando le transazioni e i processi finanziari, ad esempio 

attraverso la disintermediazione o l'intelligenza artificiale. 

Tutte le future normative europee dovrebbero seguire il "principio dell'innovazione". Ciò 

significa che occorre esaminare i potenziali effetti delle norme sull'innovazione nell'ambito 

della valutazione d'impatto prevista dal processo legislativo. La neutralità tecnologica dovrebbe 

diventare un elemento chiave a tutti i livelli normativi. 

Inoltre, l'innovazione dovrebbe essere garantita anche dal sistema di vigilanza già in essere. 

Un'infrastruttura finanziaria in continuo mutamento implica l'esigenza di una diversa 

metodologia in materia di vigilanza che non impedisca di creare nuove opportunità di mercato 

per l'Europa. È importante che le autorità di vigilanza dispongano delle competenze tecniche 

necessarie per controllare adeguatamente gli innovativi servizi FinTech. Con lo sviluppo 

dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, gli algoritmi sottostanti sono 

divenuti fattori essenziali che determinano il risultato dei prodotti finanziari. 

La tecnologia stessa può inoltre contribuire a migliorare le procedure di conformità, 

consentendo di ottenere una maggiore trasparenza, sistemi automatizzati più intelligenti, una 

riduzione degli oneri amministrativi e costi più bassi. La tecnologia RegTech può ad esempio 

contribuire alla realizzazione di processi di segnalazione automatizzati, che riducono il lavoro 

degli istituti finanziari. Diversi consorzi stanno già sperimentando la possibilità di collegare le 
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autorità di vigilanza e gli istituti finanziari mediante DLT nel quadro di una "catena di blocchi" 

(blockchain) autorizzata. 

La possibilità di sperimentare le innovazioni finanziarie prima di introdurle nel mercato è un 

argomento che merita attenzione. A tale proposito, è possibile attingere agli esempi forniti dai 

sistemi speciali di sperimentazione già attivati in tutto il mondo. 

Solo adottando una mentalità lungimirante e aperta alla sperimentazione e all'innovazione 

consentiremo ai cittadini e alle imprese europee di beneficiare degli sviluppi della tecnologia 

finanziaria. 

Dati 

Molti sviluppi in materia di FinTech si basano direttamente sull'utilizzo innovativo dei dati. 

L'attuale quadro normativo dell'UE relativo ai dati è alquanto complesso e presenta diverse 

sovrapposizioni. Onde evitare di creare una situazione di svantaggio concorrenziale per gli 

attori europei del settore FinTech, è necessario garantire un'applicazione coerente delle 

disposizioni pertinenti contenute nelle diverse normative in vigore, quali il regolamento 

generale sulla protezione dei dati, la direttiva rivista sui servizi di pagamento, la quarta direttiva 

antiriciclaggio e la direttiva sulla cybersicurezza. 

Come già avviene, i dati personali dei clienti sono trasmessi fra diversi attori in tutti i settori 

economici e il settore finanziario non fa eccezione. Basti pensare ai servizi cloud, ai quali molte 

banche già si affidano per la gestione dei dati. Per tale motivo, occorre porre rimedio alla 

mancanza di orientamenti chiari in materia di esternalizzazione dei dati sul cloud. Inoltre, le 

società del settore FinTech spesso impiegano i dati dei clienti per fornire prodotti o consigli su 

misura al cliente. In questi casi è necessario definire con precisione chi è il proprietario dei dati 

nelle diverse fasi del processo. 

Esistono nuove tecnologie che sollevano interrogativi specifici circa l'utilizzo dei dati, come 

nel caso della DLT. Tale tecnologia fa emergere questioni fondamentali in merito alla 

conservazione decentrata dei dati. 

Risulta inoltre necessario chiarire la questione della responsabilità. L'applicazione degli 

algoritmi ai big data consente di sviluppare servizi quali la consulenza automatizzata, ma 

l'eventuale presenza di errori o distorsioni negli algoritmi può provocare rischi sistemici e 

danneggiare i consumatori. Occorre individuare con precisione il soggetto responsabile in tali 

situazioni. 

Sicurezza informatica 

Ogni giorno gli istituti finanziari europei e di tutto il mondo devono difendersi da numerosi 

attacchi informatici. Se da un lato la tecnologia finanziaria crea nuove opportunità, dall'altro i 

criminali informatici creano minacce altrettanto nuove. È necessaria un'azione europea 

intransigente e incentrata sui rischi in materia di sicurezza informatica, in quanto tale reato non 

conosce confini e costituisce una minaccia crescente che prende di mira l'infrastruttura dei 

mercati finanziari, le valute e i dati. Sarebbe un errore pensare che le grandi organizzazioni 

siano gli unici obiettivi: le famiglie e le PMI infatti sono sempre più spesso vittime di attacchi 

informatici. Per questo motivo occorre innanzitutto creare una maggiore consapevolezza, 

informando i cittadini europei delle minacce informatiche e di come meglio prevenirle. 

Una delle sfide che interessano in modo particolare la nostra infrastruttura finanziaria riguarda 

il crescente numero di nuovi attori, i quali potrebbero avere requisiti in materia di sicurezza 

informatica meno rigorosi rispetto a quelli degli attori finanziari di più lunga data e, pertanto, 
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potrebbero diventare gli anelli fragili della catena finanziaria. La Commissione dovrebbe 

prestare maggiore attenzione a tale questione, soprattutto in considerazione dell'evoluzione 

dell'"economia dei dati API" e dell'attuale quadro normativo che impone agli istituti finanziari 

di condividere dati cruciali con terze parti. 

Le pratiche degli Stati membri in materia di rischi connessi alle TIC variano significativamente. 

Si avverte la necessità di un quadro normativo e di vigilanza globale e coerente che stabilisca 

una serie di norme per lo scambio delle migliori pratiche e la segnalazione di incidenti rilevanti. 

In ragione della considerevole esposizione internazionale di molti istituti finanziari, tali norme 

dovranno essere definite in conformità delle norme internazionali. 

Interoperabilità 

L'interoperabilità digitale è essenziale per superare una situazione di mercato frammentata. Si 

tratta di un problema intrinsecamente europeo che è necessario affrontare per costruire un 

Mercato unico digitale e un'Unione dei mercati dei capitali competitivi. 

L'interazione tra i fornitori di servizi nell'ambito dell'"economia dei dati API" dovrebbe essere 

agevolata al fine di sviluppare servizi più innovativi. I dati API sono potenzialmente in grado 

di creare ecosistemi più innovativi. Uno dei possibili incentivi in tal senso potrebbe essere la 

creazione di una serie normalizzata di API accessibili ai fornitori di servizi, ad esempio nel 

settore dei servizi bancari aperti. 

È opportuno prestare particolare attenzione alla questione dell'identificazione online. Tali 

processi rimangono fortemente frammentati e i livelli di sicurezza richiesti nei processi di 

identificazione variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Al fine di facilitare 

l'espansione della tecnologia finanziaria nell'UE, è necessario adoperarsi per migliorare 

l'interoperabilità dei sistemi nazionali di identificazione elettronica. 

L'interoperabilità in materia di cloud è altresì fondamentale per consentire di passare da un 

fornitore di servizi cloud all'altro e per contrastare gli effetti vincolanti dei fornitori per i 

prestatori di servizi FinTech. 

Competenze 

Le competenze digitali stanno diventando un'esigenza fondamentale per tutti. Lo stesso accade 

anche nel settore finanziario: lo sviluppo della tecnologia finanziaria richiede che le persone 

impiegate nell'infrastruttura finanziaria, nonché i consumatori, le autorità di vigilanza e i 

decisori politici, dispongano di maggiori competenze in materia di TIC. È opportuno che i 

consumatori siano consapevoli dei vantaggi e dei rischi della consulenza automatizzata e che le 

autorità di vigilanza siano in grado di comprendere gli algoritmi alla base dei prodotti sempre 

più automatizzati su cui devono vigilare. 

Gli effetti della digitalizzazione sul mercato del lavoro sono già evidenti in tutti i settori, e il 

settore finanziario non fa eccezione. Nel momento in cui le attività di consulenza vengono 

automatizzate, la persona incaricata di fornire tali servizi si trova a dovere cercare un altro 

lavoro. L'automatizzazione sarà in grado di creare tale lavoro, ma si tratterà di un tipo di lavoro 

diverso. Per questo è importante che la società investa fortemente nello sviluppo di nuove 

competenze, come ad esempio la programmazione. Nel quadro dell'attuazione della Nuova 

agenda per le competenze e della relativa Coalizione per le competenze e le occupazioni 

digitali, è necessario che la Commissione affronti il problema del crescente squilibrio tra 

domanda e offerta nel mercato del lavoro. 

 


