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Preface by the Rector, Prof. Gianni Cara

The financial sector is today affected by the emergence of 
new bursting technologies that promise to deeply change 
financial intermediation systems: this phenomenon is called 
“FinTech”. The research group, established in 2020 at the 
political science department of my university, aims to study 
the impact of new technologies on the business models of 
banks and other financial intermediaries and intends to de-
velop a collaborative network with universities and centers 
of Italian and international research activities on the issues 
in question.

In particular, this research work is aimed at analyzing the 
main themes of the debate ranging from offers of new di-
gital financial products, to issues related to open banking 
and open financing, smart contracts, blockchain and secu-
rity. and issues related to the protection of privacy, ending 
with the new contractual figures in the field of work per-
formance. Fintech represents a significant step forward for 
financial intermediation which will not fail to revolutionize 
the banking and financial markets sector as well as the way 
to approach these services. A new world that imposes itself 
strongly and to whose analysis, as the science department 
of the International University for Peace, we have the am-
bition to add also with this book.

As is known, on 6 November 2015 the governing bodies 
of University for Peace (UPEACE) signed with the under-
signed - already responsible for Europe of the ‘World Or-
ganization for Peace’ - the memorandum of understanding 
with which the establishment of a delegated office in Italy, 
destined to join the others already operating for some time, 
according to customary and treaty law, in Holland, Japan, 
Philippines, Chile and Ethiopia. The International Univer-
sity for Peace - Rome was therefore identified by Univer-
sity for Peace Costa Rica as the body in charge of establi-
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shing the university in Rome. The Italian University was 
also born with the aim of providing a highly qualified and 
advanced training offer, such as to extend, with the related 
study and research activities, to Eastern and Southern Euro-
pe, the Mediterranean area, the Middle East and Equatorial 
and Sub-Saharan Africa. In execution of the assignment re-
ceived, a special body was therefore set up, appropriately 
named ‘International University for Peace - Rome’; in ad-
dition, 2 offices have been established - a central office in 
Rome and a peripheral operational office in Naples, in a 
very innovative area, which is a real business accelerator.

Ing. Gianni Cara
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New financing methods for startups and smell and medium 
enterprises. Risks and benefits

Dott. Enea Franza*

1. The forms of business financing 

As is known, the main types of corporate financing can 
be summarized in loans offered by banks and other finan-
cial intermediaries authorized to receive deposits, in loans 
through the issue of bonds and in loans through capital. 

In particular, banks and non-banks tend to prefer to lend 
money to established companies, with stable and positive 
historical cash flows, especially if they are able to provide 
collateral or personal guarantees. Just to be clear, these cha-
racteristics are generally absent in start-ups, that is, in those 
companies that, if initially they were essentially identified 
in those that carried out a new institution with a very tech-
nological and cutting-edge product in the IT sector, now 
with over time, they have lost their sectoral connotation and 
include different economic sectors. Ultimately the start-ups 
and are characterized by the particularity that sees in these 
companies a new company with a business model and a 
potential that can expand quickly.1

* Enea Franza, the opinions are expressed in a personal capacity and do not 
concern Consob, the commission for which the author works.

1We can recognize different types of start-ups: newco which means new com-
pany (from the first letters of new company in English) and whose existence 
results from the subdivision of the operations of a parent company that is going 
through a difficult time. In the newco all the still profitable operations are grou-
ped and the company is established as independent from the parent company. 
pin-off in the event that a business branch is strategically transformed into a 
company in its own right. The ownership of these types of startups sometimes 
remains with the parent company while other times it is sold to other investors 
to accumulate finances to invest in other projects. A spin-off start-up develops 
independently from the parent company and can with the development and the 
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Therefore, the start-up status is by definition a passenger, 
a test phase to find the elements of the winning strategy to 
conquer the market and expand on a large scale. Having 
said this, the characteristics of a start-up are clearly tempo-
rariness, since the start-up state is initial and passing, the 
trial and error method, i.e. experimentation of the business 
model and the optimal strategy, and finally the business that 
must be scalable and repeatable or must allow for large-sca-
le growth. Therefore, start-ups usually have a very high risk 
rate because there are so many variables that affect the busi-
ness and different scenarios that can arise. These enterprises 
are also characterized by a low survival rate; on the other 
hand, they can lead to an extremely high level of earnings if 
they are successful. The analysis of preliminary documents, 
in the absence of historical documents, proves essential for 
the procurement of resources. In particular, the valuation: 
of fixed assets (plant, equipment, software, etc.) required in 
the start-up phase and the working capital necessary to bear 
the initial management costs; the money needed to start the 
business (financial needs); of oneself one’s own capital is 
sufficient, that is, of oneself it is also necessary to resort to 
third party capital (banks, financial companies, etc.). Cen-
tral is the determination of the revenues of the future activi-
ty, proceeding with the forecast of sales2. 

Finally, the preparation of the economic estimate, or ra-
ther a prospectus that serves to determine the convenience 
of the business project; in fact, the profit of the future busi-
ness is determined by identifying costs and revenues3. Con-

passage of time also become a competitor of the company from which it was 
created. The innovative start-up deserves a separate discussion, which has very 
specific characteristics and can enjoy several advantages and benefits.
2 Basically, the expected level of sales is established, the events that could en-
sure the full achievement of the assumed sales volume are described and the 
threats that could affect the forecasts are identified.
3 For the return on invested capital and equity, two indicators are used: ROI (re-
turn on investment) and ROE (return on equity). The return on invested capital 
indicates the ability of the business project to remunerate the invested capital. 
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versely, small and medium-sized enterprises or SMEs are 
companies whose size falls within certain pre-established 
employment and financial limits4. 

They are usually characterized by family management, 
where the founding partner is also the owner of the majority 
of the shares of the company, as well as administrative ma-
nager, flanked by other members of the family unit, usually 
placed in key roles of the company organization without 
having norm a background and training equal to the role 
assigned to him. Furthermore, for these companies there is 
generally no CFO (Chief Financial Officer) capable of gui-
ding the company in choosing the appropriate financial in-
struments to be adopted and in choosing the best debt ratio, 
given that each company, based on its characteristics and 
market in which it operates will have to adopt a different 
financial structure, such as to make the most of financial 
leverage. Compared to start-ups, SMEs regularly produce 
accounting documents. Quantitative data are those usual-
ly most used by credit institutions as they can be obtained 
from company balance sheets, although there is a huge dif-
ference if the company is obliged to draw up the balance 
sheet in standard or abbreviated form; in the second case, 
the absence of many items in the balance sheet obviously 
limits the information content. From the data present in the 
financial statements, however, it is possible to derive many 
useful indices for the bank and non-banks to understand the 
state of health of the company in the last two years. Usually, 

It is calculated by dividing the operating income (gross profit) by the invested 
capital. The profitability of the equity employed in the business is calculated by 
dividing the net profit by the equity.
4 The abbreviation PMI (or SME in English) is widespread mainly in the Euro-
pean Union and in international organizations, such as the World Bank, the Uni-
ted Nations and the WTO. In other countries, the abbreviation SMB, “Small or 
Medium sized Business” is used. Each EU member state has traditionally used 
its own definition of SMEs. For example, in Italy, the limit was 250 employees, 
rising to 500 in Germany and dropping to 100 in Belgium. Today, however, the 
European Union has standardized the concept of SMEs.
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SMEs also have multi-year reports from which it is possible 
to carry out temporal studies on the trend, the state of health 
and therefore the reliability of the subject analyzed.

Having said all this, however, regarding the prices and 
conditions of loan financing provided by banks, it can be 
observed that the factual reality highlights the presence of 
considerable differences, depending on their business mo-
del and their source of financing. In addition to the general 
level of interest rates, the determination of prices still de-
pends on the type of activity to be financed, on the sector in 
which the borrower operates, on the nature of any guaran-
tee, on the type of financial instrument, on the legal structu-
re of the company and its share capitalization.

Generally speaking, a lender will look for signs that pro-
ve a track record of commercial success, sound financial 
management, and a good chance of continued success. In 
the case of established companies, the most common reason 
a lender typically rejects a loan application is fear of the 
company’s ability to pay repayments. Another reason could 
be the lack of sufficient or stable income. On the other hand, 
also for this very reason, it should be noted that some len-
ders avoid all start-up companies by choice, while others 
could grant loans to a start-up in the presence of collateral 
or sufficient capital to support the loan. There are lenders 
willing to lend to start-ups without any operational history; 
however, many of the major lenders, under normal circum-
stances, have not granted loans to companies that have been 
operating for less than two years, given the risks posed by 
this type of “young” business. However, lenders often have 
relationships with start-up loan providers and angel inve-
stor networks. These serve as the primary point of contact 
to offer advice on available financing options and can direct 
younger companies towards these alternatives.

Moreover, as mentioned above, for some time now 
so-called “non-banks” have been increasingly present on 
the Italian credit market (loan funds, crowdfunding platfor-
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ms, leasing companies, providers of advances on invoices, 
community financing organizations and large companies) 
that provide loans to businesses, in various forms and mo-
dalities. Loans from these non-bank entities may involve a 
higher cost to the borrower than bank loans, depending on 
the sources and costs of the “non-bank” financing and the 
relationship between borrower and lender. Non-banks may 
or may not be required to hold capital against a loan.

These operators are generally more willing to finance 
even young companies and, in general, start-ups. Bank and 
non-bank lenders also often use ratings provided by credit 
data collection companies to evaluate loan applications, so 
companies that have already been denied loans in the past 
are more likely to be refused a new application, and there-
fore they must carefully evaluate each request in this sense, 
as any new refusals could damage their credit score. 

Many lenders use similar credit criteria across sectors, whi-
le others adopt specific criteria depending on the sectors in 
which companies operate. Loans through the issue of bonds 
in the two forms of convertible bonds, or securities that give 
the right to request their transformation into shares based on 
a predetermined “conversion ratio” and non-convertible with 
reference to the typical m / l financing transaction a term that 
ends with the gradual repayment of the nominal value of the 
bonds subscribed, are now becoming increasingly accessible 
to larger SMEs.

The issue of funding instruments is permitted for a total 
sum not exceeding double the share capital, the legal reserve 
and the available reserves resulting from the latest approved 
financial statements, which do not necessarily correspond to 
the financial statements for the year, as the consistency of the 
capital from an ad hoc extraordinary balance sheet, drawn up 
and approved by the corporate bodies and updated immedia-
tely prior to the resolution of the bond loan5. 

5 However, this limit can be exceeded: if the bonds issued in excess are intended 
for subscription by professional investors subject to prudential supervision. In 
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Incidentally, the underwriting of the bonds can be addressed 
to an indistinct public, in which case it is necessary to pre-
pare an information prospectus, that is, it is up to identified 
subjects, on the basis of personalized negotiations between 
the issuer and these subjects6. 

The issue of these financial products is, moreover, subject 
to supervision by the competent authorities of the financial 
market, the Bank of Italy and, in the case of a public offer, 
Consob; the Bank of Italy, in fact, is responsible for the at-
tribution of the ISIN code and the consequent accreditation 
and may request, from those who issue or offer financial 
instruments, periodic reports, data and information of a fi-
nal nature regarding financial instruments issued or offered 
in Italy, or abroad by Italian subjects, in order to acquire 
information on the evolution of financial products and mar-
kets pursuant to art. 129 TUB. Moreover, if the conditions 
are met, Consob is entitled to authorize the publication of 
the prospectus. The reform implemented with the “Deve-
lopment Decree” which amended paragraph 4 of art. Has 
certainly contributed to opening the financing market throu-
gh the issuance of bonds to non-listed Italian SMEs, almost 
all of which are undercapitalized. 2412 of the Civil Code, 
which today provides that the above limit does not apply 
to the issue of bonds by joint stock companies (not neces-

the event of subsequent circulation of the bonds, whoever transfers them is 
liable for the solvency of the company vis-à-vis buyers who are not professio-
nal investors; if the bonds issued are guaranteed by a first degree mortgage on 
the properties owned by the company, up to two thirds of the value of the pro-
perties themselves; if the issue of bonds is carried out by companies whose sha-
res are listed on regulated markets, or in multilateral trading systems or bonds 
that give the right to acquire or subscribe to shares; when there are particular 
reasons affecting the national economy and the company is authorized, by a go-
vernmental authority provision, to issue bonds for a higher sum, in compliance 
with the limits, methods and precautions established in the provision itself.
6 Pursuant to the last sentence of art. 2 of the CICR Resolution of 07/19/2005 
n. 1058 “The collection of savings from the public does not constitute a col-
lection of savings [...] on the basis of personalized negotiations with individual 
subjects, through contracts which show the nature of financing”.



19

sarily listed) as long as these bonds are listed on regulated 
markets or multilateral trading systems or give the right to 
acquire or subscribe to shares (convertible bonds). In this 
perspective, Borsa Italiana has also established the platform 
called Extra Mot Pro dedicated to the listing and exchange 
of bonds called “minibonds” (in general, these are issues 
of less than 10 million euros), and has provided for a regu-
lation very streamlined listing by providing, for example, 
the exemption from the obligation to publish a listing pro-
spectus pursuant to the “Prospectus Directive”7. 

Therefore, to date, unlisted SMEs (S.p.A., S.r.l. and Co-
operative Companies) can finance themselves by issuing 
“market” minibonds, ie requirements that the issuing com-
pany must possess in order to be attractive to the potential 
investor8. 

The subscription of these bonds is generally reserved to 
professional institutional investors and other qualified per-
sons; it is therefore an alternative fund that is reserved for 

7 Incidentally, technically it is not a regulated market pursuant to the MIFID 
Directive, but precisely an ‘organized trading system’ (multilateral trading faci-
lity) active with an electronic trading platform, with automatic settlement pro-
cedures, and in any case eligible for all financial banking transactions with the 
European Central Bank. This gives companies and investors the opportunity to 
seize further opportunities in a secondary market. ExtraMOT PRO is open to 
issues by corporations, cooperatives, insurance companies, public entities and 
their subsidiaries; they are given the opportunity to communicate periodically 
with investors, in a transparent and standardized way.
8 The small business issuer, that is, with fewer than 50 employees and an an-
nual turnover or an annual balance sheet of less than 10 million euros or, me-
dium-sized companies, with less than 250 employees and an annual turnover of 
less than 50 million euros or a total assets of the balance sheet of less than 43 
million euros must: have published the last two financial statements of which 
the last certified by an auditing firm; not to be a bank or micro-enterprises, i.e. 
companies with fewer than 10 employees and an annual turnover or balance 
sheet of less than 2 million euros. Furthermore, it is considered attractive for 
the market if it has a turnover of no less than 5 million euros and has grown 
over the last three years; a serious management with proven experience; a gross 
operating margin (EBITDA) at least equal to 10% of turnover; a net financial 
position (NFP) and EBITDA ratio of less than 4; a public (investment grade) 
rating issued by a rating company.



20

institutional customers such as banking foundations and 
pension funds9. 

The financial funding acquired following subscription 
can be invested in research and development activities and 
in this case access is provided to a tax credit of 50% of 
the amount allocated to this activity in the presence of the 
requisites required by law through agreements with inno-
vative start-ups or universities, in all other cases, this credit 
is reduced to 25%. Furthermore, in the case of innovative 
SMEs, the convenience of issuing bonds convertible into 
shares, within 7 years of registration in the relevant special 
section of the Register of Companies, lies in the deductibi-
lity for IRES / IRPEF purposes for the subscriber. Equity, 
on the other hand, may be the most suitable form of finan-
cing for start-ups or existing companies with significant 
expansion plans. Some banks provide loans to start-ups and 
companies with uncertain or negative cash flows; however, 
equity investors - such as family and friends, angel inve-
stors, peer-to-peer (P2P) markets, crowdfunding, venture 
capital and private equity funds - are often better suited to 
companies at this stage of the their development. Moreo-
ver, there are many pan-European and government-spon-
sored programs designed specifically to help start-ups and 
established companies in need of funding. In particular, 
equity crowdfunding represents an important financing tool 
for small and medium-sized enterprises, and as the analyzes 
developed so far show that it is generally used to support 
the launch of new business initiatives10. 

Although, in recent years, also in Italy the amounts han-

9 That is to banks, investment companies, asset management companies, har-
monized management companies, SICAVs, financial intermediaries registered 
in the list provided for in Article 107 of the Consolidated Law on Finance ban-
king and banks authorized to provide investment services, including those with 
registered offices in a non-EU country, as long as they are authorized to provide 
services in the territory of the Republic.
10 See “Report Crowdfunding 2018” in https://www.crowdfundingreport.it/#re-
port-2018.
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dled are reaching increasingly significant levels, there is no 
shortage of analysts who observe how operational uncer-
tainties still remain linked above all to the lack of knowle-
dge of the instrument, the operational implications, the cul-
tural difficulties of companies to open its own risk capital, 
to the management of the corporate-governance dynamics 
subsequent to the collection of equity from a multitude of 
subjects. Incidentally, we remind you that crowdfunding 
refers to the process by which several people (“crowd” or 
“crowd”) confer sums of money (“funding”), even of mo-
dest amounts, to finance an entrepreneurial project or ini-
tiatives of a different kind using websites (“platforms” or 
“portals”) and sometimes receiving a reward in return.

Crowdfunding is defined as “equity-based” when throu-
gh the online investment you buy a real shareholding title 
in a company: in this case, in exchange for the loan you 
receive a set of financial and administrative rights deriving 
from the participation in the enterprise. Equity crowdfun-
ding has many similarities with an initial public offering 
or IPO (from the English Initial Public Offering): conse-
quently, it would be fair to evaluate it as a first approach 
to financial markets which, over time, favors the growth of 
numerous new companies. whose natural outcome may also 
be, first, admission to listing on smaller markets (dedicated 
for example to small and medium-sized enterprises, such 
as AIM Italia), and subsequently listing on more advanced 
trading platforms such as regulated markets ( e.g. the MTA 
of Borsa Italiana).

Equity financing decreases the degree of ownership of 
the company. But on this point it should be noted that equity 
investors have very different approaches to equity partici-
pation. Typically, participants in crowdfunding programs, 
for example, are generally interested solely in investment 
returns, not management control, while venture capital and 
private equity investors, on the contrary, often insist on get-
ting some form of corporate control but, in turn, they can 
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bring valuable skills as well as useful contacts that can be 
useful for contributing to the growth of the initial business, 
in a context that is often able to overcome the family logic 
of SMEs. For sufficiently large companies, an initial pu-
blic offering (IPO), or, a private equity placement can be 
a means of raising capital and cash to be used in the deve-
lopment and acquisition of plant, machinery, or competing 
companies.

2. Le Initial Coin Offering (o ICO’s )

Initial Coin Offerings (better known as ICOs) are now widely 
spread in the world of cryptocurrencies and Blockchain, so 
much so that it is estimated that, with this tool, about 1.25 
billion dollars were collected in 2017 alone; now, even if 
the 2018 data show a strong restriction of these operations, 
however, it is not possible not to take into account that this 
instrument is consolidating as a valid possible alternative to 
the collection of fresh media, in particular for the categories 
of companies referred to in present work. In fact, as a form 
of financing, it has been used in particular by subjects who 
intend to carry out a specific project, small and medium-si-
zed enterprises and start-ups11.

It also proved to be one of the fastest methods in the fi-
nancial landscape; in fact, it does not require the presen-
tation of any document to demonstrate the reliability of 
the company and, moreover, by transferring the tokens, in 
hindsight, shares of the company are not being sold. But 
this triggers a delicate problem regarding the hypotheses, 
which are not uncommon for the initiative to flop, since, in 
this case, only the lenders / investors lose out. While it is 
clear that each Initial Coin Offering may have its own par-
ticular technical and legal characteristics, in order to better 
11 See “Report ICORating”, 2018- https://icorating.com.
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analyze the operation, we attempt a synthesis that identifies 
its characterizing aspects. On the other hand, as also highli-
ghted by the supervisory authorities, the legal uncertainty 
and the lack of information found in some ICOs determine 
a high risk for investors who, where the investment offer 
concerns contracts similar to financial instruments, find 
they lack the guarantees that are normally provided in the 
case of purchase of products on regulated markets. Althou-
gh the concrete methods of structuring the transaction are 
numerous, the scheme that has been stabilized provides that 
the subject (issuer) who intends to finance itself through 
an ICO promotes an entrepreneurial project towards the 
“public” through the publication and dissemination of the 
so-called whitepaper with characteristics often similar to 
those of a short prospectus - on a dedicated website12. 

The issuer often creates a new cryptocurrency (very often 
ethereum) linked to the project (digital tokens) through a 
platform; digital tokens attribute to holders economic rights 
linked to the performance of the entrepreneurial initiative 
(such as dividends, rights on the assets of the issuing com-
pany, etc.). On this aspect, in fact, for a prevalent part of the 
doctrine, the typical characteristics of “financial instrumen-
ts” would be replicated to which, however, also rights of 
various kinds relating to a software or a platform or techno-
logy that the issuer are connected to intends to develop with 
the resources collected (eg usage rights etc.).

Moreover, another element on which one must necessa-
rily reflect and that, in the cases that are found, the token 
holder - unlike the subscribers of an IPO - almost never 
becomes a shareholder of the company or the issuer. Digital 
tokens are generally offered for subscription to the public 
12 The White Paper or “white paper” is a document used by the company to pre-
sent in detail the solution to a problem, the advantages of a product or service 
offered, the analysis of a market segment or a completely innovative technolo-
gy. Usually its length can vary from 10 to 30 pages. Basically it is a document 
that, together with the “case study”, represents a very important part of the 
advertising documentation. It is essential within a marketing campaign.



24

for a fixed period of time, through a presale phase (so-cal-
led presale), a sale phase (so-called sale) and possibly a 
possibility of repurchase within a period.

Moreover, to stimulate purchases, those who subscribe 
to the offer during the pre-sale phase, normally have the 
right to purchase the tokens on the basis of a more favorable 
conversion ratio than that of the sale phase. To subscribe to 
the offer, subscribers must transfer the requested cryptocur-
rency (e.g. ether or bitcoin) to the wallet referred to in the 
platform used by the issuer and at the same time receive 
in exchange the digital tokens issued by the issuer in the 
predetermined amount. Usually the offer closes when the 
minimum required quantity is reached, and the issuer will 
be able to use the financial resources collected to develop 
the project described in the whitepaper; in the event that 
the minimum required quantity is not collected, the issuer 
should return the collected resources to the subscribers. The 
relations between the issuer and the subscriber are in any 
case regulated by a so-called digital token agreement, whi-
ch is digitally signed by the subscriber by subscribing to 
the offer on the issuer’s website. The digital tokens, thus 
purchased on the primary market by joining the ICO, can 
be kept at maturity and converted into a crop currency, es-
sentially betting on the increase in value of the same, that 
is, be sold and traded on trading platforms available on the 
internet (cryptocurrency exchange platforms).

3. Digital tokens as financial instruments

Going to the heart of the problem, the uncertainty associa-
ted with the sale and trading of digital tokens basically con-
sists in the fact that investors - as specified above - generally 
do not acquire any rights over the issuer’s actions or the issu-
ing company, as a result that, ultimately, the focus must be on 
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the rights that possession of the token attributes. In particular, 
the tokens issued on the occasion of an ICO can be abstract-
ly divided into three categories, that is, as a cryptocurrency 
and in this case the token is in effect a coin (coin) or a gene-
ric payment instrument (eg bitcoin) for the purchase of goods 
and services, and can be exchanged on the market with fiat or 
other cryptocurrencies on the basis of an extrinsic value defi-
ned by the market, that is, assume the typical characteristics of 
a financial instrument (security token); in this case the token 
represents a participation, in terms of dividends, voting rights, 
interest rates and / or percentage of profits, in the success of 
the issuing body.

Finally, they can be configured as utility tokens, where the 
token represents only and only the right to purchase goods and 
services of the issuer, expressly excluding monetary, specula-
tive and participatory purposes.

The correct identification of the type of digital tokens subject 
to the issue of the ICO is essential to identify the legislation ap-
plicable to the case in question. If the “cryptocurrency” tokens 
could fall, in fact, in the banking legislation inherent in electro-
nic money (and, especially in the pre-sale phase, bank deposi-
ts), security tokens are better attributable to financial products 
(such as shares, derivatives, etc. .) for which the related ICOs 
are subject to financial regulations and the issuer must even-
tually acquire an information prospectus and make the requi-
red communications to the public regulators (Consob, for the 
Italian market).

Finally, with reference to utility tokens - whose ICOs are 
usually called Token Sale precisely to avoid mixing with se-
curity tokens - in particular in the case of pre-sale, there could 
be the risk that payments could be considered bank deposits, 
or , even as securities tokens; in fact, in this case, help must be 
given, in our view, by the contracts that accompany the ICO13. 

13 See “Conceptual Framework fo Legal & Risk Assesment of Blockchain Cryp-
to Property”: www.mme.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/170927_
Magazinbeitrag_BCP     Genesis_Version.pdf.
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Without prejudice to the use of a smart contract to regulate 
the deposit of the cryptocurrency / fiat of the investors and 
the delivery of the tokens, the so-called “Simple Agreement 
for Future Tokens” (SAFT)14  which starts from the “Simple 
Agreement for Future Equity” appears useful “(SAFE)15., 
where it must be duly highlighted that the token is a digital 
asset and, in the relative SAFT, that the transaction qualifies 
as an actual sale of a future thing

In fact, in the absence of such clarifications, the rights 
marketed and exchanged can, from time to time and depen-
ding on how the digital token is configured, be assimilated 
to money, or methods of managing bank deposits, or, like 
shares ( very rarely), bonds, derivative products, units in 
collective investment schemes or, more generally, financial 
products or instruments, etc. and this without considering, 
finally, that the issuance and management of the cryptocur-
rency token and the security token (to a lesser extent in the 
case of utility tokens) would be subject to the anti-money 
laundering legislation.

Thus, the supervisory activity of the financial market 
authorities substantially refrained from uniquely characte-
rizing ICOs and digital tokens, noting that, depending on 
the concrete structure of the ICO and the rights incorpo-
rated in the tokens, the latter may fall into a wide scope 
of regulation ranging from offers to the public of financial 
instruments, the provision of investment services and acti-
vities, collective asset management, as well as equity crow-
dfunding. However, in our opinion, this attitude has led to a 

14 The SAFT is an investment contract. A SAFT transaction involves an initial 
sale of SAFT by the developers to accredited investors. SAFT obliges investors 
to immediately fund developers. In return, the developers use the funds to de-
velop a truly functional network, with genuinely functional utility tokens, and 
then deliver those tokens to investors once functional. Investors can then resell 
the tokens to the public, presumably for a profit, and so can developers. SAFT 
requires compliance with securities laws. 
15 The contractual model made famous by the famous US accelerator Y-Com-
binator.
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migration of the proposals to countries where the offer was 
feasible with less cost and time and, has led the authorities 
to a plurality of decisions, on which, to date, there is no 
thread which leads to a coordinated and coherent attitude16. 

16 To date, several foreign regulatory bodies have expressed their opinion on 
ICOs: on 25 July 2017, the US Security Exchange Commission issued note 
no. 81207 in which he stated that tokens issued with ICOs, in some cases, can 
be financial products and that, therefore, they must comply with the relevant 
legislation; on August 24, 2017, the Canadian Securities Administration issued 
a disclosure stating that several potential ICOs they examined in advance were 
financial products; on 4 September 2017, the Bank of China declared illegal 
ICOs with the obligation, on the part of issuers, to return funds to investors; 
on September 5, 2017, the Securities and Futures Commission (Hong Kong) 
stated that, under the circumstances of the case, tokens issued in an ICO can be 
financial products. On 12 September 2017, the FCA (United Kingdom) pointed 
out that ICOs as an issue of financial products should be evaluated on a ca-
se-by-case basis; on 29 September 2017, FINMA (Switzerland) issued specific 
guidelines for ICOs stating that, in some cases, tokens can be equated with 
financial products, without prejudice to the possible application of the anti-mo-
ney laundering legislation in the case of cryptocurrency and the need to obtain 
a banking license; on 8 October 2017, the Financial Services Regulatory Au-
thority (Abu Dhabi) issued a regulation for those who intend to carry out ICOs, 
specifying that not all ICOs involve the issuance of financial products; October 
26, 2017: the Autorité del Marchés Financiers (France) opened a public consul-
tation regarding the possible regulation of ICOs; November 14, 2017: The Mo-
netary Authority of Singapore has issued a detailed guide, almost a regulation, 
which expresses the criteria in the presence of which ICOs constitute the issue 
of financial products; on December 6, 2017, the FSC (South Korea), after de-
claring on September 29, 2017 that ICOs are prohibited, declared that a specific 
regulation is under study. Furthermore, the advice of ESMA at European level 
(www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_ad-
vice.pdf) for the European Commission regarding in particular the problems of 
application of the rules on investment services for tokens qualifying as financial 
instruments and, the public consultation launched on 23 January 2019, FCA 
launched a public consultation (consultation which ended on 5 April) on the 
Guidance on Crytpoassets (www.fca. org.uk/publications/ consultation-papers) 
with the aim of clarifying to market operators which regulation the different 
types of crypto-assets fall into. On 4 July 2018 the Maltese Parliament appro-
ved the new law “AN ACT to regulate the field of Initial Virtual Financial Asset 
Offerings and Virtual Financial Assets and to make provision for matters ancil-
lary or incidental thereto or connected therewith” www.justiceservices.gov.mt 
/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29079&l=1. Lastly, on March 19, 
2019, Consob published a document entitled: “Initial offers and exchanges of 
crypto-assets: document for discussion” placed for consultation, which closes 
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In particular, in this succession of decisions, we note that of 
the American “Securities and Exchange Commission”, for 
the DAO / Slock.it case - ex communication no. 81207 of 
25 July 2017. The DAO affair must certainly be reported for 
being one of the first events - also of broad media relevan-
ce - relating to Blockchain technology, but also because the 
number of subjects involved, also following the so-called 
splitting of the Ethereum Blockchain17. 

The case is widely known, and for this reason, we will 
limit ourselves to summarizing it in its essential lines. The 
DAO was a “Decentralized autonomous organization”, ie 
an organization created on Blockchain Ethereum (through 
a series of related smart contracts) characterized by being 
without a headquarters, without a legal personality, without 
real administrators. The creators of The DAO, to set up it, 
followed a path that will then be followed by many other 
offerers: they created a website where the relative commu-
nications / information circulated; they prepared a whitepa-
per in which the program was described and the audit of the 
source code of the smart contracts used, as well as providing 
agreements with some “exchanges”, to allow the exchange 
of the acquired tokens. The DAO’s offer was aimed at rai-
sing capital (through the exchange of DAO Tokens against 
Etherium to be invested in projects that were previously 
screened by a committee and then put to the vote to the 
holders of the tokens who could cast their vote (proportio-
nal to the quantity of DAO Tokens owned) to determine 
which projects the capital would then be disbursed to. In the 
case briefly described above, the tokens sold represented, 
according to the SEC, securities, with the full application 
of the relative federal law and the general principles with 
on June 6 pv.
17  In fact, we are witnessing (it was June 18, 2016) the violation of the address 
in which the Eterium received by the organization were allocated, with a loss 
that has been quantified at approximately 70 million dollars. The story led to 
a split of the Ethereum Blockchain and the creation of two new blockchains 
(today divided into Ethereum classic (the oldest one) and Ehthereum).
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respect to the law of financial instruments also to subjects 
who have collected savings through the use of distributed 
ledger technology. In detail, again with reference to the case 
of The DAO, the SEC highlighted that although in the of-
fer to be exchanged were Ether (therefore a cryptocurren-
cy, with a value determined on the market) and the DAO 
Tokens, therefore that it was not a question of a “monetary” 
investment, but which nevertheless, although made with 
another type of contribution of value, the investment itself, 
however, provided for an expectation of earnings, as all the 
promotional materials of The DAO highlighted. 

The goal was to create a business for profit, and the sy-
stem aimed at financing projects in exchange for a return 
on investment, which was deriving from an organization of 
means that saw the promoters and curators of the offer mo-
nitor the activities, deciding the projects that were actually 
put to the vote and on the other hand, the investor commu-
nity was large and fragmented. The aforementioned ruling 
and the considerations made by the SEC certainly led and 
“conditioned” the subsequent rulings of the other interna-
tional regulators. In a similar sense, consequently, in fact, 
the English Financial Conduct Authorithy expressed itself 
shortly afterwards, with regard to the British market, which 
also warned investors of the high risks associated with the 
“subscription” of digital tokens, and also prepared an online 
form and a page to report any scams18.. 

With a communication dated 29 September 2017, the 
Swiss FINMA also noted that if the digital tokens offered 
exhibit the typical characteristics of transferable securities 

18 In detail, in April 2017, it launched a collection of opinions from interested 
stakeholders, on the future development and integration of the DLT market 
(FCA Discussion Paper on Distributed Ledger Technology, April 2017) and 
published its feedback in December 2017, underlining its ‘technology neutral’ 
approach to regulation. Moreover, in March 2018, a Taskforce composed of the 
Ministry of Finance (HM Treasury), the Financial Conduct Authority (FCA) 
and the Bank of England was launched to monitor developments in the cryp-
toassets sector.
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(e.g. in the form of derivatives), an authorization require-
ment may exist, adding, however, that if the assets collected 
in the context of ICOs are managed by third parties, the ru-
les on collective asset management may apply. Finally, FIN-
MA has indicated that if the token is a means of payment, 
the provisions on anti-money laundering will apply. Moreo-
ver, a similar position was taken by the Canadian Securities 
Administrators, which stated that it will adopt a substantive 
and non-formalistic approach in the qualification of digital 
tokens as financial products. On the other side of the globe, 
the Hong Kong Securities and Futures Commission reitera-
ted that it must be assessed on a case-by-case basis whether 
the ICO involves the conduct of a regulated activity and, 
therefore, the parties involved need the relevant authoriza-
tions. Instead, the Monetary Authority of Singapore, in its 
statement of 10 August 2017, focused mainly on reporting 
the risks associated with ICOs and the purchase of tokens.

A particular observation should be made, however, for 
the sake of completeness of the analysis, also on the basic 
token sales models that have been recorded, in particular, 
due to their relevance on the formation of the token price.

The so-called “Uncapped auction” (Auctions without 
maximum limits declared) is the modality where an unli-
mited number of tokens are sold at a fixed price for a pe-
riod of time (even extended). Any buyer can buy as many 
tokens as they wish, without quantity limits, as there is no 
limit even on the maximum amount declared to be col-
lected. This mode differs from the “uncapped with fixed 
rate” where buyers exchange cryptocurrency or fiat coins 
for tokens at a fixed ratio. Initial taxpayers may receive a 
better rate, and the number of tokens received for the same 
amount may decrease later in the sale period.

This model has a specific contribution period. The “cap-
ped auction” (auctions with maximum declared ceiling) is, 
instead, that sale where a limited and variable number of 
tokens are offered at the lowest bid price, in proportion to 
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the total expenditure committed by each buyer. Buyers indi-
cate the desired price and total expenditure, with a limit on 
the maximum amount to be collected. The other methods 
that have established themselves are the “Dutch auction”, a 
Dutch auction where the auction starts from a fixed price, 
high enough to dissuade all bidders, and is progressively 
reduced. The highest bids are accepted as long as the sum 
of the desired quantities is sufficient to sell all the tokens 
offered. After the last offer has been accepted, all bidders 
with an accepted offer get the price of the last offer for each 
token. This method is often used when a quick sale is desi-
red. But the Dutch auction can be reversed if the significant 
element is the sales time taken to reach the sold out of the 
tokens. In fact, it is used to encourage investors to hesitate 
and spend more time purchasing tokens. It is defined as a 
limited sale. If the sale ends on the first day, only X% of the 
total tokens are distributed among the buyers. If the second 
day ends, X + Y% of the total tokens are distributed among 
the buyers and so on. The collection and return (collect and 
return) provides, however, that the total amount of the con-
tribution is fixed, but the smart contract is open to contribu-
tions that may exceed the fixed amount. Upon finalization, 
contributions are adjusted according to the ratio and the dif-
ference in contributions is returned to the rightful owners.

This structure ensures that everyone can participate to 
some extent. However, if the sale is in excess, buyers will 
receive fewer tokens than they want to buy and a partial 
refund of the payment.

A mixed system of the methods described above with a 
series of mini caps (hard caps and hidden caps - set at speci-
fic block intervals is the so-called “dynamic ceiling” mode; 
this method limits the maximum amount that can be deposi-
ted for any given ceiling, which means that major contribu-
tors would have to split their transactions into much smaller 
transactions, thereby incurring more costs per transaction. 

If a transaction exceeds the limit, it is rejected. Finally, 
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based on the type of “cap”, there are other various nuances 
which, however, do not bring substantial elements of varia-
tion compared to the main schemes shown19.

4. The italian case

In Italy, CONSOB has produced a document that “sets it-
self the goal of launching a debate at national level on the 
subject of initial offers and exchanges of crypto-assets, as 
illustrated in greater detail below, in connection with the 
recent dissemination of so-called initial coin offerings 
(ICOs) and, therefore, crypto-assets in which Italian savers 
invest “. The document of March 19, 2019, provides for a 
public consultation with the categories of potentially inte-
rested parties, such as savers, entities that issue crypto-as-
sets (crypto-assets), entities that intend to promote offers of 
crypto-assets that have the target market Italian savers or 
those who in any case have the purpose of promoting pro-
ducts / services related to crypto-assets, subjects who trade 
crypto-assets, subjects who hold crypto-assets, professional 
financial intermediaries, managers of trading venues, mana-
gers of crowdfunding portals, associations of category of the 
financial sector, authorities, consumers and their trade asso-
ciations, professional firms, exponents of the academic world. 
The observations to this document must be received online by 
the supervisory authority by 5 June 2019, through the SIPE - 
Integrated System for the External.

However, without prejudice to the clarifications that may be 
received at the end of the consultation on the document, we 
can already now outline the cornerstones of the discipline. 
19 Finally, based on the type of cap, we have soft caps, where a limit is set, and 
after it is reached, an extended closing period is applied until the complete 
closure of the sale, or a hard cap, and therefore, instead of have a period of time 
before closing, if the contribution amount meets or exceeds the maximum limit, 
the token sale ends.
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The applicability of the supervisory provisions envisaged 
by the TUF20 to ICOs and the obligation to publish a “pro-
spectus” will have to be assessed on a case-by-case basis 
and the verification can only concern: the qualification (or 
not) of digital tokens as “financial products” pursuant to art. 
1, paragraph 1, lett. u), of the TUF, a category that includes 
both the typed figures of “financial instruments” and “any 
other form of investment of a financial nature”; the existen-
ce of a communication aimed at having these financial pro-
ducts purchased or subscribed and containing, consequent-
ly, at least, the representation of the main characteristics of 
the same; the condition that the offer is public and addres-
sed to investors resident in Italy. If the offer has all three of 
the aforementioned characteristics, the ICO must be treated 
as an offer to the public of financial products, as defined 
by lett. t), first paragraph, art. 1 of the TUF, with the con-
sequent obligation to publish an information prospectus21 . 

It is clear, this underlined, that in many cases the quali-
fication of tokens as “financial products” will depend on 
the possibility of placing them in the residual category of 
“financial investments”, that is, present the coexistence of 
the following elements: use of capital , expectation of re-
turns of a financial nature and assumption of a risk directly 
connected and correlated to the use of capital. Evidently, 
the qualification of an ICO as a “public offering of financial 
products” also determines the application to tokens of the 
provisions on “investment services and activities”, of the 
20 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico della Finanza 
(TUF, in breve).
21 See the case of Togacoin’s Ico, a company incorporated under English law 
aimed at financing a data center located in Tenerife for cryptocurrency mining, 
but also hosting and reselling electricity to reduce the risk, considered as a 
abusive financial offer suspended with resolution 20660 of 31 October 2018 
“as a precaution, for a period of ninety days, the offer to the public resident in 
Italy”. In this case, the analysis of Consob, unlike that of the Revenue Agency 
in the interpello 14/2018, focuses on the characteristics of the token which, in 
this case, has been assimilated to a financial instrument referred to in letter c) 
of ‘art. 67 of the TUIF.
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provisions on “collective asset management” (in the case 
management of the resources collected by third parties), as 
well as the authorization requirement for trading platforms 
dedicated to cryptocurrencies. Furthermore, the ICO phe-
nomenon has a prevalent characteristic of being very often 
transnational. In fact, the token offers take place via the In-
ternet, and are aimed at such users, so they can well, for 
example, involve subjects residing in countries other than 
the one in which the offering company has its registered 
office; moreover, it may well be that countries (as usually 
happens) have different qualification regimes for the public 
offer of tokens and what for one state is an offer of financial 
instruments for the other is a tokien utility. Moreover, in 
such situations, the offer language could not be a discri-
minating factor, as is clear in the case of a Swiss company 
based in the Italian canton.

For the sake of completeness of the analysis, however, 
it must be highlighted that the issue of digital token offers 
has been addressed by the main commentators and, I would 
say consequently by the regulator, mainly with reference to 
the need or not to introduce limitations to the spread of the 
phenomenon, to avoid its applications, often distorted, with 
regard to Initial Coin Offerings (ICOs) and, in general, to 
the issuance of cryptocurrencies (Bitcoin among the most 
famous). In particular, as seen, we focused on the fact that 
the so-called ICOs are attributable or not within the sco-
pe of the prospectus regulation and, consequently, if and 
how to protect investors with appropriate disclosure (often 
lacking or even absent in the so-called White Papers asso-
ciated with ICOs), if not even to block their dissemination 
to prevent fraudulent phenomena. Consistently, the analysis 
that can still be read are abstracted to define some useful 
concepts in order to identify the nature of the tokens asso-
ciated with an ICO.
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5. Conclusions

The analysis made is certainly fragmentary, also due to 
the novelty of the discipline that is still in progress. In 
fact, equally important questions arise - just to make a 
non-exhaustive list - with reference to further topics related 
to ICO’s, such as those regarding the validity of the issue 
and transfer of instruments, in light of the applicable civil 
law, or rather that of the TUF, as regards the centralized 
management of financial instruments.

Furthermore, the question arises, only briefly reported, 
of the law applicable to the issue but also and even more 
so, to the transfer (from a private international law point of 
view) taking due account of the “immateriality” of the in-
struments issued via blockchain, as well as the consequent 
need to identify the correct connection criteria. Lastly, the 
regulations on the protection of personal data, that is, of 
intellectual property, should also be explored with greater 
attention, especially with reference to the regulations rela-
ting to the formation, validity and effectiveness of the smart 
contracts / smart bonds mentioned above.

Evidently all aspects that, however, risk straying too far 
from the heart of the pre-established discussion, which aims 
to provide a glimpse of the modalities towards the mono 
of the collection of fresh media is being addressed. But, in 
fact, we know well that the blockchain, being an abstract 
technology applicable to any operation that requires the 
certain and immutable documentation of the transfer of ow-
nership of assets, is a much wider phenomenon than that of 
token issuance alone, perhaps related to cryptocurrencies. 

However, the aforementioned experience of cryptocur-
rencies and ICO’s should still have had the merit of having 
achieved the goal of having made known the potential of 
the blockchain system.
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Data storage with DLT technology

Dr. Monica Peta, Dr. Michele Pierini

1. The definition of Distributed Ledger Technology, in 
short DLT

With the expression Distributed Ledger Technologies, tech-
nologies with distributed registers, we define a set of pro-
tocols that allow a network composed of nodes of actors 
of the same entity, peer nodes, equal valence, to manage a 
register, or ledger, synchronized between the participants 
thanks to the use of cryptographic techniques, without the 
need for a single central node that deals with the manage-
ment and control of the register.

The DLTs enable the possibility of managing a register in 
which the evolution of the data kept is shared and control-
led by several actors simultaneously thus allowing the crea-
tion of sub-groups of data disclosure where each node holds 
only a part of the transaction register, that is to say, those in 
which the node himself is the originator or recipient, to en-
sure greater privacy among the participants. It can therefore 
be said that in the DLT, unlike the centralized registers (the 
classic databases), the control of the evolution of the data 
is shared between some participants of the network (unlike 
the Blockchains,22 subset of the DLT, where the control of 
the evolution of the data traced in the log is shared among 
all participants in the network).

22 Blockchain is a computer technology that belongs to the family of DLT te-
chnology.
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2. Features

The inherent characteristic of Distributed Ledger Technolo-
gies (DLT) is the use of systems in which all the nodes of a 
network have the same copy of a database that can be read 
and modified independently by the individual nodes.

Specifically, while in the so-called Distributed Databa-
ses, all nodes that have a copy of the database can consult 
it, but must go through a central body (or multiple valida-
tors) to modify its data, in the Distributed Ledger systems 
the changes to the register are regulated through consent 
algorithms. These algorithms make it possible to reach con-
sensus between the various versions of the register, despite 
the fact that they are updated independently by the nodes 
participating in the network. In addition to the consent al-
gorithms, in order to maintain the security and immutability 
of the register, the Distributed Ledger makes extensive use 
of cryptography for the purpose of non-repudiation, unlike 
the purpose that the average reader is led to understand, that 
is, that the cryptography has the purpose of obfuscate, make 
secret, the information as it happens for example with the 
digital signature.

The digital signature of a document is obtained with 
two distinct logical steps. The first step applies a so-called 
function hash to the document; in jargon the term hash is 
used both to indicate the type of function applied, precisely, 
hash function, (for example SHA256 or MD5), and to in-
dicate the result of the function itself, that is, a long string 
always the same (in the case of the function called SHA256 
the result is always 64 characters) regardless of the size or 
content of the original file to which the hash function has 
been applied. Subsequently, the string obtained is encrypted 
using a system of two asymmetric keys, the first component 
of which, the private one, as the name implies, is known 
only by the owner of the signature and the signatory of the 
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document (or guarantor of the document, for example, we 
think of the notary which adds its signature beyond that of 
the parties in the contracts), while the second component, 
the public one, available in specific public registers, is used 
by the recipient to verify the authenticity and integrity of 
the document.

Although the algorithmic steps described above may 
seem complicated, today signing a file is a simple and fast 
operation, we rely on programs that quickly perform all the 
necessary operations with a single command.

The hash functions on the files are therefore used very 
frequently, more than we imagine: this type of mathema-
tical function is used because it has the characteristic of 
being non-invertible: taken any file, the application of the 
hash function leads to a result always the same and uni-
que (the so-called duplicates are mathematically rare events 
with negligible percentages), while from the result it is not 
possible to trace the file to which the mathematical function 
was applied, and even very small variations to the original 
file lead to the generation of completely different hashes.

Applying the same principle of digital signature to a 
block of information and then distributing it leads to the 
result of having many copies replicated in the various nodes 
of the DLT that will not be able to modify the information.

In reality, however, to be more precise, we do not speak 
of the impossibility of modification, but of easy identifica-
tion of the alterations that lead to the loss of validity of the 
cryptographic signature applied; and if a document or its 
signature loses validity in one of the copies of the register, 
by virtue of the presence of the replicas of the block of in-
formation present in the other nodes and of the aforemen-
tioned consent algorithm, the copy of the ledger present in 
the node in question is invalidated and discarded; for that 
node, the future could involve obtaining a valid copy of the 
ledger or being banned by peers, but these choices are left 
to the organization (e.g. in Bitcoin the node is banned).
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As explained in the definition paragraph of a DLT, each or-
ganization can decide to implement its own DLT instance, 
there is no fixed, imperative scheme, but it must be adapted 
to the specific storage needs and to the organization structu-
re, example hierarchically structured or unstructured with 
all participants with equal access to information; filing ne-
eds should then guide the technological solution for the effi-
cient storage and retrieval of information: filing documents 
with DLT techniques could mean either enclosing the do-
cuments themselves, accompanied by the respective digital 
signature data to ensure non-repudiation and integrity , or 
even filing an “image” of the document, the hash (also ap-
propriately signed in order to preserve its integrity), leaving 
perhaps also the information in the ledger where to find the 
original document, which, remember, cannot be changed to 
penalty of losing the comparability with the imprint present 
in the ledger and therefore invalidating the block of infor-
mation. The consent algorithm will then ensure the correct 
marking and timeline that govern the coherence structure 
underlying the distribution technology of the copies of the 
register.

Precisely because of the particularity and relevance of 
the way the network updates the register, there are three 
fundamental characteristics that distinguish the various Di-
stributed Ledger systems:

 - type of network

 - consent mechanism

 - structure of the register

The table below summarizes the types of DLT registers, ac-
cording to the type, characteristics, and opportunities.
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Tab. 1. Types of DLT distributed registries 23

DLT type Features Opportunity
Open (pu-
blic) DLT 
- modern 
public docu-
mentation, 
based on 
consensus 
algorithms 
with open 
sources

Anyone can join the system, 
for example, run a full node; 
anyone in the world can 
send transactions over the 
network and wait for their 
inclusion in the block, if 
they are valid; - anyone can 
read the transaction in the 
block browser; transactions 
are transparent but anony-
mous, they do not allow 
anyone with Internet access 
to participate in the tran-
saction verification process; 
they are faster and more 
conditional; mainly used in 
the banking sector.

It can potentially 
destroy existing 
business models by 
refusing to mediate; 
lack of infrastructure 
costs: there is no need 
to maintain servers 
or system administra-
tors, which drastically 
reduces the costs of 
creating and running 
decentralized applica-
tions.

Federal 
distributed 
registries, or 

Do not allow anyone with 
Internet access to participate 
in the transaction verification 
process; they are faster and 
more conditional; mainly 
used in the banking sector.

Reduces transaction 
costs and abundance 
of data; replaces ob-
solete systems, sim-
plifies the ow of work 
and reduces manual 
labor; completes the 
ecosystem, but does 
not destroy it

Private 
block chains 
are not DLT, 
since autho-
rizations are 
stored cen-
trally for an 
organization.

Read permissions can be pu-
blic or limited

 

3. Privacy
Privacy in DLT implementations, depending on the context, 
may even make its use not possible.

23 Blockchain and DLT for public utility-Digital Agenda, 18/07/2020. 
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The concept of privacy in all its aspects is not always clear 
to the average reader: surely the association of the concept 
of privacy with that of confidentiality is immediate and well 
rooted in the population, therefore there is talk of expecta-
tion that the information will be known only to those who it 
has the rights, while the concepts of integrity and availabi-
lity of information are much less so. These clarifications are 
necessary as it is easy to make mistakes thinking that using 
encryption is equivalent to guaranteeing privacy.

In the Blockchain system used for Bitcoin, there is a 
massive use of cryptography to guarantee the concept of 
privacy intended primarily as integrity (non-repudiability) 
rather than secrecy, in fact in the blocks of the chain all 
transactions are reported, therefore visible, but instead of 
names of the real owners of the titles are used pseudonyms, 
fancy names as many of us use to register in social chan-
nels; to simplify the example a lot we could say that true 
privacy understood as bank secrecy of transactions lies only 
in the use of the pseudonym to hide the true identity of the 
owner.

As reported in the previous paragraph, DLT technology 
can be used to record (and therefore exchange) anything, 
therefore if there are personal data in the stored documents, 
the aspects related to their transfer and related consultation 
rights by the distributed nodes should be evaluated .

With regard to European citizens and the so-called Eu-
ropean internet space (i.e. information society services 
addressed and used by European citizens even outside the 
borders of the Union), it is well known that the 2016/679 re-
gulation better known as GDPR, requires any personal data 
processing, to submit to precise requirements to be obser-
ved from the design of the services and even more during 
the cycle of use of the same.

In particular, the GDPR requires that the principle of pri-
vacy by design and also by default be used in the design 
phase of information society services, in the specific case 
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that the management rules of the DLT guarantee the rights 
of the citizen and their data content, or easily aggregated 
together, at any time they are necessary, relevant and not 
excessive, and that the system itself guarantees its availabi-
lity and integrity.

There is however a further problem that arises in the case 
of archiving documents directly in the DLT rather than an 
image of them (remember, understood as a hash of the do-
cument): the very nature of a DLT system is that of archi-
ving over time in an unchanging way the information, but if 
there are personal data of European citizens or the service 
is offered in the Union, the system should also guarantee, 
always pursuant to the aforementioned GDPR, at the re-
quest of the citizen, the possibility to modify, update and 
even delete personal data content. 

So here is how the analysis of the context in which you 
want to introduce a DLT system should take heavily into 
consideration the nature of the data processed, providing 
for the implementation of the rules of implementation of 
the concept of privacy by design.

4. The objectives and the Italian market 

The DLT technoogies are experiencing a phase of continuo-
us technological, application and regulatory evolution that 
affects different application sectors. The expansion of these 
technologies coincided with the increase in experimenta-
tion, projects and initiatives that involve both the private 
and the public sector24, and is motivated by the growing 
awareness of possible applications even in areas other than 

24 The data of the Blockchain and Distributed Ledger Observatory of the Po-
litecnico di Milano show that since 2016, more than a thousand projects have 
been carried out, in 2019 alone the number of new projects increased by 55% 
compared to the previous year. 
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those that have characterized their diffusion originally. The 
market has begun to wonder about the possible uses of DLT 
technologies (beyond cryptocurrencies), ranging from the 
management of the production chains to trace every single 
object in a decentralized and shared register, to the decentra-
lized management of identities, to the most recent applica-
tions in the banking sector and financial based on payments, 
post-trading registrations and on the clearing and settlement 
systems of operations. Attention has therefore shifted to the 
possibility of exploiting these technologies as a means of 
recording and storing data, ensuring their integrity and cer-
tainty of date and time.

The possibility of using a method that allows guaran-
teeing the certainty of the information transmitted in an 
immediate time, being recorded in a chain of blocks that 
cannot be overwritten, has been welcomed with interest by 
the market, so much so that in Europe the Legislator has re-
cognized the topicality of the theme and intended to devote 
ample space to the study of developments in these techno-
logies.

Italy has already gained good experience in exploring pos-
sible DLT applications both in the Fintech sector and in support 
of industry and services. On the other hand, a recent OECD25 

 study identifies the main obstacles to the adoption of DLT 
technology:

 - regulatory uncertainty
 - lack of information and awareness;
 - access to finance;
 - lack of skills and talents.

The Ministry of Economic Development intervened with 
the document “the proposals for an Italian strategy for” 
Blockchain “technology identifies the objectives and re-

25https://www.mise.gov.it/index.php/en/news/2039990-mise-and-oecd-on-
blockchain-italy-is-the-first-eu-country-to-finance-a-study-on-startups-and-
smes.
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commendations on which to focus financial support, trai-
ning and information, the definition and development of 
the framework regulation taking into account the possible 
evolutionary scenarios of this technology, according to the 
following summary points:

1. provide the country with a competitive regulatory fra-
mework vis-à-vis other countries;

2. increase public and private investments in DLT (and 
related technologies);

3. propose fields of application of technology in order to 
correctly target possible investments, in line with the 
key sectors of the Italian economy;

4. improve efficiency and effectiveness in interacting 
with the public administration through the adoption 
of the Once-Only principle and decentralization;

5. encourage international European cooperation throu-
gh the adoption of the common European infra-
structure currently being defined by EBSI26;

6. use technology to encourage the transition towards 
circular economy models, in line with the 2030 Agen-
da for sustainable development;

7. promote information and awareness of DLT among 
citizens.

The main and unexceptionable characteristic of this techno-
logy is that of reducing, in some cases even drastically, the 
cost of trust necessary for the completion of a transaction, 
intended as an exchange of information or value, while en-
suring certainty about its execution. In those contexts where 
the cost of trust is a relevant component of the transactio-

26 European Blockchain System Infrastructure.
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nal cost, these technologies can reduce inefficiencies and 
simplify intermediation levels. The reduction in the cost of 
trust can make the execution of micro-exchanges of value 
between two actors economically convenient, creating the 
basis for the development of new business models and re-
volutionizing the way of interacting of companies, indivi-
duals and public administrations.

5. The European regulatory27 background and the Ita-
lian legislator

The European Parliament has analyzed the potential bene-
fits and risks that the use of technologies that use the DLT 
system could entail, as well as the difficulties that still exist 
before a widespread diffusion on the market28, and inter-
vened with a resolution of 3 October 2018, with which 
expressly stressed that “the DLT can introduce, through the 
necessary encryption and control mechanisms, an IT pa-
radigm that can democratize data and strengthen trust and 
transparency, providing a safe and effective path for the 
execution of transactions”.

The ability of DLT technologies to create a common 
action base, within its own network among the users invol-
ved, which is able to guarantee temporal certainty of the 

27 The European Parliament published in February 2017 the paper “How 
blockchain technology can change our lives”, recognizing that “blockchains re-
present a particularly transparent and decentralized method for recording tran-
saction lists” and analyzing what the concrete uses beyond the registration of 
cryptocurrencies (egbrevetti, management of digital content rights, electronic 
voting, smart contracts).
28 The European Parliament recognizes that “blockchains take away from cen-
tral elites part of the control over daily interactions with technology, redistribu-
ting it among users”, and underlined how, in the face of growing social expecta-
tions in terms of responsibility on the part of institutions, including financial 
ones , “The popularity of blockchain technology could also reflect an emerging 
social trend of privileging transparency over anonymity”.
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events recorded on the network itself could represent the 
keystone of the implementation of certain operations.

Based on this context, the European Legislative Authori-
ty recognized the need to introduce a regulatory framework 
and an action plan at European level, asking for the inter-
vention of the European Commission and the Council for 
this purpose.

In our country, art. 8-ter of the Law Decree of 14 Decem-
ber 2018, n. 13529 defines Distributed Ledger Technology, 
as technologies and IT protocols that use a shared, distri-
buted, replicable, simultaneously accessible, architectu-
rally decentralized register on cryptographic bases, such 
as to allow the recording, validation, updating and archi-
ving of data both clear and further protected by encryption 
verifiable by each participant, non-alterable and non-mo-
difiable. In this way, the Italian legislator, first of all EU 
member states, intended:

 - give evidence to the fact that the storage of a com-
puter document through the use of technologies based 
on distributed registers produces the legal effects of 
electronic time validation, pursuant to article 41 of 
EU Regulation no. 910/2014 on electronic identifica-
tion and trust services for electronic transactions in 
the internal market;
 - acknowledge the importance that DLT technologies 

can guarantee integrity in the exchange of data, reco-
gnizing the legal value of this certification.

The state-of-the-art definition cannot, however, be consi-
dered conclusive of the legislative process, and in addition 
in order to be said to be directly applicable in practice, the 
intervention of the Agency for digital Italy, in short AGID, 

29 Law Decree 14 December 2018, n. 135, coordinated with the conversion law 
of 11 February 2019, n. 12, published in the Official Journal on February 12, 
2019, containing “Urgent provisions on support and simplification for busines-
ses and the public administration”.
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is required, to which it is up to issuing guidelines that will 
specify:

 - the technical standards that technologies based on 
distributed registers must possess in order to produce 
the legal effects of electronic time validation;
 - the requirements for the computer identification of 

the parties bound by a smart contract.

AGID’s work is essential to make the new regulation ef-
fectively applicable (also in jurisdiction). Limiting, in fact, 
to the textual reading of the new definitions various doubts 
arise. For example, according to the definition, a distributed 
ledger provided by a single actor using three servers of a 
cloud service should be able to benefit from the legal ef-
fects of electronic time validation. Unfortunately, however, 
in this specific case any expert (for example in the event of 
disputing the validity of this technology in court)demon-
strate the plain alterability of the content by the plaintiff and 
therefore invalidate its legal effects.

It is therefore important to identify and define the techni-
cal requirements within which a distributed register falls in 
order to be considered immutable and consequently benefit 
from the legal effects defined by the legislation.

In the same way, it is essential to technically define 
the concepts of ‘distributed, shared and replicable’ which 
is then reflected on other technologies, some may requi-
re a complete copy of the register on all the nodes of the 
network (see blockchains), other register technologies in-
novative distributed systems provide for the distribution, 
sharing and replication of data ‘on a need to know basis’ 
(i.e. only between the nodes involved in the transaction30). 
30 Distributed ledger technologies are technologies that the Bank for Internatio-
nal Settlements (BIS) has defined as “processes and related technologies that 
enable nodes in a network (or arrangement) to securely propose, validate and 
record state changes (or updates) to a synchronized ledger that is distributed 
across the network’s nodes”,highlighting how the nature of these technologies 
is inherent in the use of the so-called networks of nodes, which connected to 
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It is therefore important to pay attention to the definition to 
avoid leaving this type of registers distributed outside the 
scope of application of the legislation.

6. Future evolution 

The Deloitte31 survey shows that the adoption of these te-
chnologies is reaching a turning point, from exploration to 
business applications.

Financial services are riding the wave, while other indu-
stries are looking for and testing use cases to provide com-
mercial justification for the costs and effort to implement 
these new DLT (and Blockchain) based solutions.

The same survey reveals clearly growing percentages, with 
companies willing to invest more than 5 million dollars in new 
DLT technologies (and in particular blockchain) in the next 12 
months, remaining at 40% in line with 2018. At the same time, 
the 53% of respondents say DLT / blockchain technology has be-
come a top priority for their organizations. 83% see convincing 
use cases, compared to 74% the previous year. In general, reading 
the report, it is clear that the general attitude of the interviewees 
towards the DLT / blockchain has significantly strengthened.

The maturing market is starting to ask the right questions and 
new industries are adopting technology. This implies evolving 
from solutions that move towards DLT / Blockchain, not only as 
a decentralized database system, but as a distributed data record. 
This is the fundamental key that will guide the trend that will mark 
the near future. Recent studies identify in 2025, the achievement 
of the global dimension of the DLT / blockchain market, estima-
ted at 32.76 billion USD (Androit Market Reasearch32).

each other make it possible to exchange data between one user and another.
31 Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey.
32 Global Blockchain Distributed Ledger Technology Market Market Size, Sha-
re & Global Forecast 2018-2025.
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Blockchain - What it is and how it works

Dr. Michele Pierini

1. Blockchain Definition

A blockchain is a data archive, a database but strucutured 
and organized differently from the way we are used to  since 
the dawn of information technology.

Blockchains (from now refered as BC) are data organiza-
tion protocols belonging to the broader family of DLTs, Di-
tributed Ledger Technology, which are technologies ruling 
the management of distributed ledgers; a ledger distributer 
is a database hosted on various computer devices called no-
des; each Node has a replica of the ‘ledger’ in Italian trasla-
ted as ‘libro mastro’ or ‘registro’.

Each node participating in the network updates itself au-
tomatically, this is the reason why a blockchain is a distri-
buted ledger .Consider that not all distributed ledgers are 
blockchains.

Therefore, even the BC are ruled by the principle that the 
addition and certification of new information must take pla-
ce without imposition by a central entity with the functions 
of regulator, leader, such as for example in large distributed, 
replicated databases, in which, however, the authorizations 
to perform operations are authorized by a node acting as 
master controller; BCs as well as DLTs arise from the idea 
of   being able to distribute copies of a register containing 
the same data, with the certainty that no participating node, 
trusted or untrusted, is able to alter the register (i.e. able to 
do it without being immediately discovered).

Key charateristic of a blockchain, it takes its name from, 
is that  information is organized  into linked blocks,  each 
one is linked to the previous and the next in a chain  guaran-
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ting the temporal correctness and the certainty of the immu-
tability of the content over the time.

To sum up, a Blockchain is an archive managed in a di-
stributed archive:
- without any central auothorithy being able to impose data 
records of which participating nodes do not recognize the 
correctness,
-whose information increases continuously with a certified 
timeline ensuring that no data already stored can be deleted 
or modified.
All this  while keeping information on all nodes  updated 
(replicated).

2. Data Organization

As explained above, the main characteristic of BC  is 
the organization of the relevant information in blocks, 
linked each other  so that  the exact temporal location 
of each block is known: between the previus one and 
the  next one, making  impossible (or to be more precise 
highly unlikely) the alteration of the information con-
tained in the block without losing its “hook”.

Defining a blockchain means establishing and disclo-
sing to the participants the operating protocols defined 
by the promoter or by the consortium owner at start-up:  
what information will be stored in the register, usual-
ly called transactions, their size (important aspect), the 
size of the block (which will be a fundamental factor 
in performance because it determines how many tran-
sactions can be entered in each block), the update fre-
quency, who can participate in the network, who can 
see the information contained, but above all how to de-
termine which node can validate the information col-
lected in a block.
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Transactions represent the information to be historici-
zed, whatever their content or value is.

Well-known transactions examples are: the sales of cur-
rency or digital value such as bitcoin in the homonymous 
Bitcoin or ether network (in the Ethereum network), or 
records concerning deeds, smart contracts, but also small 
documents or their hash (the digital fingerprint of the docu-
ment) if large.

The representation of the content of the block is strictly 
linked to the purpose a blockchain is developed for, if it 
was created to exchange digital currency, cryptocurrencies, 
financial movements in general, certification of accounting 
balances, surely we can talk about transactions; otherwise 
the block can be used to historicize files so it can be consi-
dered  as a secure archive in which an element, once inser-
ted in, will have a certain date and all characteristics such as 
dimensions will be known, depending on the case also the 
content, the authors or other information however defined 
at start-up time in blockchain protocol.

The data set, transactions or files, the timestamp (a way to 
ensure  date and time worldwide) and the signature (hash) 
of the previuos block in the sequence are digitally signed ( 
encrypted with the purpose of rendering non-repudiable the 
content of the  block) all together and the result will repre-
sent the signature of the current block under construction.

Signing a block including in the signature the transactions, 
the timestamp and above all the signature of the previous 
block, makes the new block unique, certainly over time, not 
alterable unless  breaking the cryptographic system, and linked 
to the previous  last block.

Which of the many nodes participating in the network is 
authorized or entrusted or “winner” of the right to build and 
sign a new block?

Once again, to answer to this question is in the protocol de-
cided for the specific blockchain, so it depends on which rule 
and which algorithm will be used to define the assigned node.
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It is in the phase of choosing the node (computer) in the 
network in charge of building and signing the new block 
to be added that  marked and profound differences between 
each blockchain are revealed.

For example,In the Bitcoin network the node  having the 
task to build a new block must have solved a complicated 
and computationally long mathematical cryptographic ope-
ration (so-called cryptographic puzzle), which in terms of 
computing resources and therefore of energy consumed is 
very expensive , for this reason we talk about winning the 
chance, with a consequent reward that always in BC Bi-
tcoin (with a capital B as the proper name of the protocol) 
is expressed in the currency itself, bitcoin (with a lowercase 
b, which instead indicates the name of the currency traded).

This is because in Bitcoin the participating nodes, and 
any user who intends to participate, can become a node that 
tries to solve the mathematical problem mentioned above.

Due to th fact the BC Bitcoin allows anyone to register 
and participate, this BC model is defined as permissionless: 
anyone can participate, therefore there is neither mutual 
knowledge between the actor nodes nor  even intrinsic trust  
being unaware of who the owner of the node is; the block 
created, to become part of the chain, will have to be vali-
dated by other nodes in the network, within a predefined 
time frame, and if the validation operation is successful, the 
block will be added and the node “rewarded”.

The algorithms realizing this purpose are called consen-
sus algorithms. the best known of them are: Proof-of-Work 
(PoW) where the commitment of the node is rewarded (from 
the point of view of the computational commitment to sol-
ve the cryptographic puzzle) , and Proof-of-Stake (PoS), 
which considers the “wealth” in terms of virtual currency 
owned by the node as an important element an important 
element to candidate it to be able to release new blocks.

How many nodes need to validate a block to make it of-
ficial?
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Once again the answer depends on the protocol defined for 
the BC and on the consensus algorithm used to implement 
the protocol; this is because, in the very nature of a permis-
sionless BC, where anyone can become a node, the algori-
thm must prevent a malicious node, perhaps in agreement 
with other malicious nodes, from  validating transactions 
and blocks in a fraudulent way: if a fraudulent block col-
lects the validation of 51% of the participants in a BC will 
have the possibility to be added, but the wider and more 
uniform the number of nodes is, the more difficult it will be 
to obtain a majority.

If we imagine the distribution of nodes on a global ge-
opolitical scale, it is unlikely that one node will be able to 
impose itself on others, obtaining validations from the ab-
solute majority.

3. Blockchain Permissionless vs Blockchain Permissio-
ned

The strength of the permissionless BC, public (understood 
not as the property of public agency but in the sense of open 
to all without restrictions) is this: to increase and distribu-
te the number of nodes so that no one can acquire enough 
power to establish itself as the leader in the validation of the 
BC’s blocks.

On the contrary, in a BC permissioned, private(participa-
tion under rules, only selected participants) even if main-
taining the main purpose of recording data accepted by the 
participants, there  is an organizer, a central authority (called 
a consortium) to decide who can enter the network, so that 
the participating nodes are already qualified for a higher de-
gree of trust: we are talking about Blockchain Consortia be-
cause several subjects (public or private) come together to 
manage a register, the ledger, in common, with the benefit 
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of finding data within it (files , certifications, transactions) 
mutually recognized as valid, in the right time sequence and 
with ample guarantees of availability over time, thanks to 
the fact that the ledger is copied to each node and constantly 
synchronized,  sharing  infrastructure costs that otherwise 
only few individuals could afford.  

ABC held by a single subject, although able to afford the 
costs and  respecting the mathematical rules described in its 
protocol, has less significance to exist since, even if having 
more nodes with replicated and consistent data and with 
mutual trust, the certainty of information would have value 
only within the controller of the BC.

4. Compliance with national laws and transnational re-
gulations 

In permissioned BCs, the very nature of the Blockchain 
Consortium,including wellknown subjects (companies and 
/ or government agencyeven together) requires the indivi-
dual participating entities are already aware, when entering 
or validating information in the blocks, of the applicable 
laws in their own countries; therefore, the display of the 
data present in a permissioned, private(term used in the 
meaning of composed of full and previously identified and 
authorized subjects and not in the meaning of someone’s 
property) BC  is previously examined by the subjects con-
trolling the nodes.

It is easier imagining the data present in a permissioned 
BC respect the privacy of the owners or whose personal in-
formation is present in the blocks, or do not violate copyri-
ghts or intellectual property, patents.

In terms of privacy, if European entities are involved, 
subject to the European regulation 2016/679, better known 
as GDPR, it is important to underline that the existence of a 
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Blockchain Consortium identifies the participating subjects 
as owners (or managers depending on the role) of  data pro-
cessing  exposed and replicated in the BC, defining their 
responsibilities.

This means that the BlockChain Consortium itself is 
however of co-responsible of the treatments exposed in the 
BC; in this case the presence of the person responsible for 
data protection (known as DPO) is also mandatory.

5. Qualified nodes and peer-to-peer nodes

This task can be facilitated by the presence, in the BC Con-
sortia, of nodes which,in their corporate or institutional 
mission, are already called to constantly verify compliance 
with the laws concerning privacy, archiving and IT security; 
these nodes are defined as Trust Service Providers (TSP), 
service providers to be considered safe, so they benefit from 
strengthened trust among nodes in the network.

Examples of TSPs includes companies or entities that 
perform certification services (Certofication Authorithy) as 
they are accredited and subjected to verification by govern-
ment institutions, but not controlled by them; in the Italian 
case we can imagine the certified mail providers, those au-
thorized to issue the SPID, or companies certified for the 
replacement storage of paper archives, large computing 
centers of national interest.

The participation of TSP in the BC Consortia can pbe the 
right key to massively push companies and public agency to 
invest in the BCs by transforming their processes focusing 
on decentralization and distribution of their information.

On the other hand, in the permissionless BCs,due to the 
very nature of the network (open to all and with nodes of 
the same level, peer-to-peer, also distributed worldwide and 
whose way of operating cannot be trusted) there is the real 
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risk that participants insert in transactions or files to be in-
cluded in the blocks information  violating laws or regula-
tions, including transnational ones, for example insertind 
informazione related to personal data or capable of identi-
fying persons, or information covered by copyright, paten-
ts, industrial secrets , etc. etc.

Once validated, data will remain forever in the BC visi-
ble to all participants, because, it is important to remember, 
the main purpose of the BC is to make the information con-
tained available and not editable.

Think about the provisions contained in the GDPR, whi-
ch allow a subject to request the cancellation of their data 
from the archives of a company, it becomes difficult not 
only to comply, because there are numerous copies of the 
same register for as many nodes, but in case of default also 
identify who should be held responsible.

This behavior is difficult to be controlled, and this is one 
of the main reasons why completely public BC networks 
(always in the meaning of open to all and not as owned by 
public agency) are not suitable to exchange verified data 
among companies and / or public agency.

The greatest  advantage of open BCs, that is the possibi-
lity of involving anyone interested, making the process of 
progress of the chain totally democratic and guaranteeing 
the transparency of all the information contained (because 
it is replicated on the nodes without censorship), also reve-
als a vulnerability that prevents BCs spread on a very large 
scale  in the economic market.

6. Possible applications of Blockchain

As seen above, there are many variants of Blockchain, 
every organization that intends to progress by transforming 
its archives according to a DLT model must first evalua-
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te the possible benefits, in terms of cost reduction of pro-
prietary infrastructures, computing resources, but above all 
simplification in management with respect to the availabi-
lity of one’s information distributed and replicated by third 
parties.

Therefore it is clear that not all corporate and institutio-
nal areas are suitable for being transformed according to 
Blockchain paradigma.

Some areas of traditional activities rooted in the econo-
mic and social scenario  can benefit by introducing BC pro-
tocols.

Here below some examples .
Financial sector, think of a shared register among se-

veral financial operators, where transactions (purchases, 
sales of securities and currency) of the single financial 
operator (banks, brokers, insurance companies, securities 
auctions) are reported, but also offsetting items within  
operators, which are usually settled on a weekly or mon-
thly basis; the transactions of the single operator could be 
further encrypted (with the purpose of pseudonymisation) 
to make the economic subjects involved in the transaction 
known only to the operator, guaranteeing confidentiality 
with respect to the plurality of operators, but at the same 
time maintaining the temporal progression of the activi-
ties.

Insurance sector, as above, a register shared among 
several insurance operators to collect the data of all the 
policies, and perhaps of the related claims and compen-
sation, so that no insurer, thanks to a greater economic 
weight, can foresee complaints or not enter information; 
even today similar results are obtained with common Da-
taBases,for example the one of the road accidents archive, 
but to guarantee value and trust in the data it is necessary 
to rely on a third party operator with respect to the insu-
rers, they trust, which carries out the data collection and 
consistent archiving service; a Blockchain Consortium of 
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insurers would avoid the use of an external company whi-
ch today acts as a guarantor of the truthfulness of the data.

Contractual sector, registration of smart contracts and 
related obligations / clauses, indicated as automatic in the 
contracts upon the occurrence of pre-established events.

Agri-food sector, to trace production chains starting from 
farms to the wholesaler or retailer, to guarantee origin and 
declarations of product characteristics (the BC does not 
guarantee the quality of the products, but the quality of the 
information regarding producers, food industries and Pas-
sages of goods).

Environmental sector, waste tracing systems, to build a 
globally valid system within operators of territories, even if 
they are distant, to be able to verify the passages of respon-
sibility of the material to be disposed frin the producer to 
storage or final destruction;

Industrial sector, as for the agri-food sector the advanta-
ges would be in the immutable tracking of the supply chain 
by crossing the data of the companies participating in the 
consortium, perhaps allowing to evaluate in advance the 
most advantageous moment to restore warehouse stocks or 
on the contrary to limit the stocks by evaluating the flow of 
goods exchanged between suppliers of parts to be assem-
bled.

Notarization area and protection of intellectual property, 
consortia can keep track of the deeds and the moment in 
which the transfer of a right takes place from one subject 
to another, and if the transferor is really the owner of the 
right being exchanged, being able to have guaranteed infor-
mation from the origin of the chain  as happens in Italy, by 
subjects who play a role of public interest.
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Smart Contract

Dr. Francesco Maria Franza 

1. What are Smart Contracts 

A smart contract is a “protocol of digital transactions tha es-
tablishes and ends a contract” (Szabo N., Smart Contract).   

In other words, it is any contract that has been “tran-
slated” into a computer program capable of automatically 
executing, controlling or documenting all legally relevant 
events and actions under the terms of the contract or agre-
ement33.

This definition, as well as the conception of the smart 
contract concept itself, can be traced back to Nick Szabo, 
the well-known IT scientist and law scholar,34 but it differs 
slightly from what is commonly understood today for smart 
contracts. In current practice, in fact, by smart contract we 
mean a program that is executed on the validating nodes of 
a blockchain. The result, which generally corresponds to 
a change in the state of the blockchain itself, represents a 
transaction on which the validating nodes must find a consen-

33 Röscheisen, Martin; Baldonado, Michelle; Chang, Kevin; Gravano, Luis; 
Ketchpel, Steven; Paepcke, Andreas (1998). “The Stanford InfoBus and its 
service layers: Augmenting the internet with higher-level information manage-
ment protocols”. Digital Libraries in Computer Science: The MeDoc Approa-
ch. Springer: 213–230. doi:10.1007/bfb0052526. Fries, Martin; P. Paal, Boris. 
Smart contract (in German). Mohr Siebeck. ISBN 978-3-16-156911-1. Retrie-
ved 24 May 2020. Savelyev, Alexander (14 December 2016). “Contract Law 
2.0: «Smart» Contracts As the Beginning of the End of Classic Contract Law”. 
Social Science Research Network. Tapscott, Don; Tapscott, Alex (May 2016). 
The Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing 
Money, Business, and the World. pp. 72, 83, 101, 127. ISBN 978-0670069972.
34 Ridley, Matt (4 December 2017). “The Bitcoin revolution is only just begin-
ning”. The Times. Retrieved 23 December 2017. 
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sus35. To date, therefore, the term smart contract is almost always 
inextricably linked to the blockchain. 

This, in fact, thanks to its characteristics of immutability of the 
register, transparency, traceability of transactions and security, 
which has been widely discussed in the previous chapters, has made 
the concept of smart contract effectively feasible, providing an eco-
system where trust is intrinsic to the system itself. Smart  contracts, 
being written in code, are free of any ambiguity and, being automa-
ted, no external authority is required. 

This will give us the ability to reduce the need for intermedia-
ries and, at the same time, minimize the risk of malicious actions36. 

         In figure 1 we can see the main stages of a traditional contract. 
Here the two parties must reach an agreement and enter into a con-
tract.  

They will use the services of a third party of the. which they trust 
(lawyers, judges, the state itself, etc. etc.) to achieve the execution of 
the contract, or its termination.

With the introduction of smart contracts, however, the dependen-
ce on the aforementioned third party is removed and the execution 
of the contract is automated.The purpose of smart contracts is to 
prevent the non-fulfillment of one or both parties and therefore to 
avoid any form of conflict (legal assistance should therefore shift to 
the moment of the agreement, no longer dealing with its execution).

Figura 1: the phases of a traditional contract

35 How Smart Contracts Work, on P&S Legal, 13 November 2019
36 Szabo, Nick (1997). “View of Formalizing and Securing Relationships on 
Public Networks | First Monday”. firstmonday.org.
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Figura 2: The phases of a smart contract 

The use of smart contracts, therefore, can mean significant 
savings both in terms of time and costs. Firstly, because 
there will be no need for the intervention of any third party, 
secondly because the automaticity ensures that only a few 
minutes are required for execution.

As we said, entrusting the termination of a contract to a 
smart contract means writing an agreement in a program-
ming language that has the characteristics of a normal con-
tract and saving and executing it within a blockchain.

More specifically, the reference platform for the develop-
ment and execution of smart contracts is Ethereum, outlined 
in its main features as early as 2014 by the twenty-year-old 
Vitalik Buterin37. Ethereum was created specifically to sup-
port smart contracts and uses a particular programming lan-
guage called “solitidy” created specifically for Ethereum 
and to be easy to understand. In fact, Solidity recalls the 
best known Javascript programming language38.

Obviously, other blockchains, such as Bitcoin, also sup-
port smart contracts but at the moment the sector is domi-
nated by Ethereum.

37  http://www.ethereum-italia.it.
38 Grishchenko, I., Maffei, M., & Schneidewind, C. (2018, April). A semantic 
framework for the security analysis of ethereum smart contracts. In Interna-
tional Conference on Principles of Security and Trust (pp. 243-269). Springer, 
Cham.
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The main feature of the latter is to provide a blockchain 
with a so-called programming language incorporated Tu-
ring- complete39, which can be used for coding the neces-
sary contract instructions simply by writing the logic of 
their operation in a few lines of code40.

As we have said, Ethereum is not the only blockchain 
where you can activate smart contracts. In fact, especially 
in recent years, we have seen the birth of other open source 
projects to create smart contracts. Some of these, the best 
known, are Counterparty and Mastercoin, in addition to the 
aforementioned Bitcoin.

As always happens in these cases, the different 
blockchains then “specialized” in different sectors and 
types of contracts. For example, Open Bazar specializes in 
the sale of goods over the internet between unknown41 pe-
ople and InsureETH in the insurance sector, particularly in 
the field of airline reimbursements. We will take a closer 
look at these and other examples later.

However, it is good to specify at this point that these 
contracts are agreements not bound by the law but by the 
contract itself, through the consent of the network. In fact, 
smart contracts can be seen as IFTTT (If This Then That) 
applications, or, if you prefer, “if x, then y”: once the smart 
contract is programmed and written in the blockchain, when 
the pre-established condition occurs, the consequence will 
be performed automatically.

39 In computer science, a programming language is a formal language that spec-
ifies a set of instructions that can be used to produce output data. It can be used 
to control the behavior of a formal machine or an implementation of it (typi-
cally, a computer) or in the programming phase of this by writing the source 
code of a program by a programmer. A programming language is considered in 
all respects as such if it is Turing-complete ”. For more information Alberti M., 
“Algoritmi e programs”, 2016.
40 Buterin V., “A Next-Generation Smart contract and Decentralized Applica-
tion Platform”, 2014.
41 Wright A.-De Filippi P., “Decentralized Blockchain technology and the rise 
of Lex Cryptographia”, 2015, in https://ssrn.com/abstract=2580664.
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Figura 3: Un esempio di contratto intelligente Fonte: https://www.ethe-
reum.org/token

2. Oracles

At this point, therefore, the definition of the so-called trig-
ger points, or the “this” of the “If This Then That” formula, 
and the way in which this information is found and entered 
within the blockchain to trigger the resolution of the smart 
contract. The blockchain, in fact, is not able to find infor-
mation from the outside world autonomously and needs to 
be provided by some external entity.

The necessary information can be of the most dispara-
te: the weather conditions at a certain date and in a certain 
place, the result of the football championship final, the eu-
ro-dollar exchange rate, etc.

In the event that this information is provided by public 
and / or institutional sources, the contract code will result in 
the execution of this verification which can be considered 
unique.

Otherwise, instead, an “expanded form of confirmation” 
will be required to verify the event (Perugini, Dal Chec-
co, 2015): this service is normally provided by an internet 
oracle, a platform that examines the state of the network 
having regard to the condition to be verified and confirms it 
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upon reaching a certain number of positive results42.
These oracles, then, verify real-world events and submit 

them to smart contracts, triggering contract termination and 
subsequent state changes on the blockchain.

“Oracles are trusted entities signing claims about the state 
of the world.”

Eric Larchevêque, co-founder and CEO of Ledger

There are different types of oracles depending on their 
function and the type of information they are called upon to 
find. Here we will distinguish between software, hardware, 
consensus oracles, and incoming and outgoing oracles.

Software oracles Software oracles are the most common 
type of oracles. These manage and monitor all that infor-
mation coming from online sources - some examples can 
be the price of oil or the current temperature - and commu-
nicate it to smart contracts. Software oracles obtain their 
information from various online sources, such as corporate 
websites or online stock exchanges. Hardware oracles Har-
dware oracles are sensors embedded in physical objects and 
are used whenever the data required for smart contract reso-
lution can only be performed locally and in real time.

The classic example can be found in the traceability of the 
supply chain with the use of radio-frequency identification 
(in Italian radiofrequency identification) for the retrieval of 
data such as the environmental conditions of products. In 
the case of hardware oracles, each oracle must have a pri-
vate key to sign the report reads so that the outgoing data is 
cryptographically attested. 

Incoming oracles 
These oracles provide smart contracts with real data, 

42 Perugini M.L.-Dal Checco P., “Introduzione agli Smart contract”, 2015, in 
http://ssrn.com/abstract=2729545, p. 22.
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software or hardware. For example, a smart contract can 
automatically send a buy order if the dollar value reaches a 
certain threshold. 

Outgoing oracles 
These oracles give smart contracts the ability to send data to 
the real world, outside the blockchain. For example, when 
renting an apartment, a smart lock can be used to grant keys 
and access to visitors when a payment is received. 

Consent-Based 
Oracles Using a single source of information can be un-
reliable and risky. Therefore, to avoid data manipulation, 
different sources are almost always required to reach con-
sensus on the state of the world before the data is sent to a 
smart contract. The oracles that perform this type of fun-
ction are called, precisely, oracles based on consent.

2.1. Oracles and trust 

Oracles are third party services that are not integrated into 
the blockchain mechanism and therefore suffer from an im-
portant lack of trust. The number one challenge with ora-
cles, therefore, is that they must be reliable sources of in-
formation. In fact, oracles have enormous power over smart 
contracts. In particular, in the event that the blockchain is 
linked to real assets, oracles are unable to reliably verify 
that ownership of an asset such as a house is actually trans-
ferred to the new owner, even if the new owner holds a 
token that represents its ownership on the blockchain.

The limitations of oracles have been well documented 
by several researches and some platforms are addressing 
the problem by building decentralized solutions, leveraging 
consensus-based oracles, decentralized markets, and new 
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data authentication methods. Some of these platforms are 
Delphi, Oraclize, and ChainLink.Esempi di Smart contract.

At this point in the discussion it should become clear how 
smart contracts have the potential to introduce significant 
changes in any sector that requires the stipulation of an 
agreement between two parties.

3. Examples of smart contracts

In this section we will present some examples of companies 
that already use them so as to give the reader an idea of   the 
countless applications.

- Fizzy AXA
Entities involved: AXA 
Status of the project: started in 2018, the project now cov-
ers 80% of the world territory, mainly in the United States, 
Italy and France. 
Sources: Fizzy AXA website 

Fizzy AXA offers compensation for flight delays of more 
than two hours regardless of the reason for the delay. Weath-
er conditions, malfunctions or other causes of force majeure 
that are usually not found in normal flight insurance are 
compensated by Fizzy AXA through the use of smart con-
tracts. Fizzy AXA, as we have said, automatically activates 
the compensation whenever the flight is delayed by more 
than two hours or canceled. Flight delay (or cancellation) 
therefore represents the trigger point mentioned above. If-
This (more than two hours delay / cancellation), Than That 
(compensation).and different uses of smart contracts.

- Populous
Entities involved: Populous World 
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Status of the project: started in 2018, this London project 
is now available to the public.
Sources: Populous World website
 
The Populous platform eliminates the risk of losing money 
from unpaid bills. Simply put, an invoice seller indicates the 
terms of the invoice in a smart contract. Then, an invoice 
buyer decides to buy an invoice, makes an offer, and finally 
specifies an interest rate. After the seller confirms the offer 
and sells the invoice, the smart contract triggers payments 
for the buyer when a debtor pays the invoice. According 
to the Populous website, invoice financing43 is a form of 
financing that instantly unlocks cash tied to pending sales 
invoices. Business owners allow invoice buyers to purchase 
invoices at a discounted rate to unlock their money faster. 

Once the invoices are paid by the invoice payer, the in-
voice buyer receives the previously agreed amount. “ Popu-
lous aims to reduce or eliminate the need for third parties in 
billing transactions, or financial institutions that have tradi-
tionally been moderators in this type of transaction.

- Slock.it
Entities involved: Slock.it 
Project status: with an MVP44 introduced in 2018, in 2019 the 
43 Invoice financing is a general term to describe a series of financial instruments 
with which companies sell their credits (invoices) to third parties for a percen-
tage of their value. It is a useful financing tool for companies whose growth is 
hampered by slow payment of invoices.
44 In the development of an innovative product, the Minimum Viable Product 
“MVP” is the product with the highest return on investment versus risk. The 
term was coined and defined by Frank Robinson, and popularized by Steve 
Blank and Eric Ries. The method involves the interaction with the market right 
from the idea stage in order to validate the problem / customer binomial be-
fore creating any form of prototype; with the initial validation it is possible to 
follow a structured process to arrive quickly, and at very low cost, at the first 
objective of the validation or invalidation of the hypotheses. It is a strategy 
aimed at avoiding building products that customers do not want, which seeks to 
maximize the information learned about the customer for every euro spent. An 
MVP is therefore not a minimum product, but a strategy and a process directed 
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company was acquired by the company ‘Blockchains’. The 
project is currently under development. 
Sources: slock.it website 

Slock.it uses intelligent electronic locks, and through smart 
contracts Ethereum provides and / or limits access to houses, 
apartments and offices for rent, managing the door locks remo-
tely. Once certain conditions are met (If This), smart contracts 
will remotely open the electric locks, issue payments and auto-
matically perform other appropriate operations (Than That).

- Rocket Wallet 
Entities involved: Rocket Lawyer 
Project status: started in 2018, the project is now in closed 
beta phase. 
Sources: Rocket Wallet website 

Rocket Wallet is a platform that automatically tracks the exe-
cution of contracts created and signed in Rocket Lawyer, a 
service for creating and signing legal contracts. This project 
follows the idea that is at the root of smart contracts, that is, 
it “translates” legal contracts into code, so as to make them 
traceable and self-executing. This solution allows you to 
put aside the uncertainties about the legal validity of smart 
contracs45. In fact, through Rocket Wallet each smart con-
tract is supported by a legal and recognized contract. The 
platform runs on Ethereum, which allows you to transpa-
rently verify identity and transactions, as well as make in-
stant payments. To date, however, not much information is 
available on the project, with the exception of the fact that 

towards the creation and sale of a product for certain customers. It is an iterative 
process of idea generation, prototyping, presentation, data collection, analysis 
and learning. The ‘Minimum Viable Product’ is also considered to be the basic 
foundation of the “Lean Startup” method, of which Eric Ries and Steve Blank 
are considered among the most experienced, as well as pioneers of the Lean 
movement.
45 See the paragraph “Smart Contracts in Italian legislation”.
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Rocket Wallet has collaborated with the startup OpenLaw 
and with the investment company ConsenSys, which has 
made it possible to integrate its platform with Ethereum.

- LegalZoom
Entities involved: LegalZoom
Project status: in 2018 LegalZoom, in collaboration with 
the Clause blockchain startup, started testing smart contract 
technology on its platform.
Sources: LegalZoom website

LegalZoom is basically Rocket Wallet’s main rival. In fact, 
this project, just like the previous one, is studying the va-
rious ways to integrate its platform with blockchain techno-
logy. As a result of this effort, the company has partnered 
with the Clause blockchain company which has already 
proven to be a good provider of smart contract technology 
for digital legal documents.

- EY Smart contract Analyzer 
Entities involved: Ernest & Young 
Project status: In April 2019, the company announced the 
launch of the Ethereum-based project, now in beta. 
Sources: EY website 

EY, a world leader in insurance, tax and advisory services, 
is making great strides in the blockchain industry. Follow-
ing the successful launch and further maintenance of EY 
Blockchain Analyzer, the company recently introduced EY 
Smart contract Analyzer, a tool for identifying potential 
threats and vulnerabilities for intelligent contract execution 
and asset operations. digital. The Ethereum-based solution 
will analyze smart contracts and assets for security risks 
before they are released to the public, i.e. as soon as they 
become available on the blockchain. For this tool, accord-
ing to EY reports, he has composed a list of over 200 tests 
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covering security aspects such as spyware46, spoofing47, 
regulatory compliance audits etc.

- Project Dovetail 
Entities involved: Change Healthcare & TIBCO 
Project Status: In 2018, companies announced a partner-
ship to integrate Change Healthcare’s blockchain technolo-
gy with TIBCO’s smart contract solution. 
Sources: TIBCO Change Healthcare website 

In 2018 Change Healthcare, a U.S.-based healthcare soft-
ware development company, and TIBCO, a smart contract 
developer, teamed up to bring smart contract technology to 
the healthcare industry. Through smart contracts, users will 
be able to make payments and remittances related to health 
care, as well as issue refund requests and perform other op-
erations much faster and more efficiently than ever before.

4. Smart contracts in Italian law. Hints

Although commonly called smart contracts in the Italian 
context, smart contracts are not necessarily legally under-
stood contracts, except for the case in which the require-
ments are integrated (Cuccuru, 2017)48. 

46 Spyware, in computer science, is a type of software that collects information 
about a user’s online activity without their consent. In a broader sense, the term 
is often used to define a wide range of malware (malicious software) with the 
most diverse functions, such as sending unsolicited advertising (spam), chang-
ing the home page or the list of favorites. browser, or illegal activities such as 
re-direction on fake e-commerce sites (phishing) or the installation of fraudu-
lent dialers for special rate numbers.
47 Spoofing is a type of cyber attack that uses identity falsification (spoof) in 
various ways. Spoofing can occur at any level of the ISO / OSI stack and can 
also involve the falsification of application information.
48 Cuccuru P., “Blockchain and contractual automation. Reflections on smart 
contracts ”, 2017, in“ The new commented civil jurisprudence.
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In fact, as we know, for many types of contract the written 
form or authentication of a notary is required by the legi-
slator. 

However, the Italian legislation has given a legal defini-
tion through the Legislative Decree of 12/14/2018 n. 135, 
converted into law in February 2019 with Law 11/02/2019 
n. 12. 

The smart contract, as per art. 8-3 second paragraph: 
A “smart contract” is defined as a computer program that 
operates on technologies based on distributed registers and 
whose execution automatically binds two or more parties 
on the basis of predefined effects. The smart contract, the-
refore, for the Italian legislator, is a program that obliges 
two parties and generates “effects predefined by them”: this 
means that the first essential element of a contract, the agre-
ement of the parties (art. 1325 cc first paragraph n. 1) is 
already completed and concluded before the smart contract 
is not only activated, but is “written” on the orders of some-
one by a programmer. In this way, in Italian legislation, the 
smart contract can therefore be seen simply as a “particular 
mode of performance of the service” (Benvegnù, 2019)49. 

This affirmation of Benvegnù seems to find confirmation 
- unfortunately - also in the fact that Italian law, for the 
moment, does not allow contracts in compulsory written 
form or ad probationem through smart contracts. In fact, 
although the above article continues: “Smart contracts meet 
the requirement of the written form after computer identi-
fication of the interested parties, through a process having 
the requirements set by the Agency for Digital Italy with 
guidelines to be adopted within ninety days from the date 
of entry into force of the conversion law of this decree “ To 
date, the issue of guidelines so that smart contracts have 
the value of written form has not yet seen the light and the 
90 days required by the primary standard for the issue of 
49 Benvegnù A., “Smart contract and Italian law: legal framework and possible 
applications”, in https://avvocloud.net/blog/smart-contract-nel-diritto-italiano.
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this technical document, starting from January 2019, have 
already expired. 

The question of the value of smart contracts as fully reco-
gnized contracts therefore remains open.
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Food for thought on the state of the art of legislation on 
Open Banking

Lawyer Francesco De Ficchy

1. The Fintech phenomenon

The analysis of the heterogeneous phenomenon of Fintech 
necessarily begins with the identification of a suitable defi-
nition to encompass the different ways in which it manifests 
itself. From a mere literal interpretation, we understand 
the importance of the application-functional link between 
technology and finance50. It is therefore the application of 
technology to the provision of financial services with con-
sequent innovation of products, services or processes. 

However, an authoritative legal and economic doctrine, 
he considers the Fintech phenomenon as constantly evolv-
ing and therefore “cannot be enclosed in a container and 
cannot be defined in a static way”. Consequently, it is un-
derstood that there is a dynamic development of the phe-
nomenon or the use of the various manifestations of tech-
nology in order to create and offer financial services to the 
public. In fact, it represents a heterogeneous category that 
is difficult to classify. As an example, consider the creation 
of digital platforms that through the internet allow money 
takers to meet lenders: these are crowdfunding platforms. 

Connected to the latter, blockchain technology has devel-
oped, however applicable to a whole series of banking phe-
nomena and services, as well as robo-advice, Insur-Tech 
and also the various market support services and technolo-

50 Cfr. FSB, Financial Stability Implications from fintech. Supervisory and Reg-
ulatory Issues that Merit Authorities’ Attentions, 27 giugno 2017, pag. 7, www.
fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf. 
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gies applicable in multiple and different sectors such as data 
management. Law and legal systems in the banking and fi-
nancial area also question the causes that led to a push to the 
Fintech phenomenon. In particular, it is due to the influence 
of the sharing economy and the drive towards disinterme-
diation. Compared to the traditional banking sector which 
conceives a market in which operators meet physically and 
exchange paper securities or in any case orders in person, 
the Fintech phenomenon finds its positioning.

However, it is undeniable that Fintech operators escape the 
regulatory perimeter of the financial regulation post-financial 
crisis of 2007-2009. As a result, many Fintechs are located in 
gray areas halfway between the different sectors and their re-
spective regulations and have ended up remaining unregula-
ted51. The issue is therefore to understand whether the cases 
present on the banking and financial market can fall within 
the regulation of traditional banking and financial phenomena 
schemes and whether the regulation itself is actually adequate 
and responds to the underlying protection needs and existing 
risks.

In fact, at the center of the European debate remains the is-
sue of how to prepare regulations and the underlying rationale. 
There is still no common line between the member countries 
of the European Union and some phenomena in particular in 
the area of   payment systems and crowdfunding and lending 
are regulated differently by the various national laws.

This disharmony is evidenced by the recent interventions of 
the European institutions: in 2018 the European Commission 
published the Fintech Action Plan with the aim of defining a 
European strategy for the creation of a single technological 
market for financial services.

51 See FinTech regulation between innovation, protection needs and level play-
ing field. The unexplored case of invoice trading, Macchiavello E., Banca Im-
presa Società, 2019; EBA, Discussion Paper, on the relevant differences be-
tween member countries at the point of regulation of Fintech and its tendency 
to remain unregulated.
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Lastly, we cannot fail to mention the phenomenon of cryp-
tocurrencies. The digital revolution is also facing payment 
systems and all the opportunities offered by information 
technology such as the aforementioned virtual currencies. 

According to a report by the European Central Bank of 
February 2015, there are about five hundred cryptocurren-
cies in circulation and over the last few years they have 
given rise to an increasing number of transactions52.

With the definition given by the European Central Bank, 
dating back to the 2012 report on virtual currencies, an 
attempt is made to provide a description of the payment 
instrument, that is, an unregulated form of digital money, 
used by users within a virtual community, generally issued 
and controlled by whoever coins it.

Even for cryptocurrencies as for other Fintech phenom-
ena, the Italian legal system was confronted late and only 
with legislative decree no. 90 of 2017, implementing the IV 
European anti-money laundering directive (directive (EU) 
2015/849), the anti-money laundering decree was amended 
by defining art. 1, lett. qq), cryptocurrency as a “digital rep-
resentation of value, not issued by a central bank or public 
authority, not necessarily linked to a legal tender currency, 
used as a medium of exchange for the purchase of goods 
and services and transferred, filed and electronically nego-
tiated “. The value of this intervention lies in the fact that it 
has attracted service providers relating to the use of cryp-
tocurrencies to the provisions of the anti-money laundering 
legislation.

2. Introduction to Open Banking

The phenomenon of Open Banking is of considerable im-

52 Cfr. European Central Bank, Virtual currency schemes – a further analysis, 
February 2015.
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portance in the Fintech sector considering the fact that the 
Bank of Italy itself in its report on the technology survey 
of 2018 qualifies it as a Copernican revolution53. This revo-
lution is due in particular to the so-called PSD 2 (Payment 
Services Directive 2), which from 14 September 2019 has 
required banks that hold accounts accessible online to al-
low, with the explicit consent of the customer, access to the 
accounts themselves to the so-called Third Party Providers 
(TPP), authorized subjects who provide payment initiation 
services or account information services, in accordance with 
the EBA’s technical standards for customer authentication 
and secure communication. The European regulator aims to 
recognize and place in a harmonized system of rules, valid 
for all member countries, a series of actors that populate 
the landscape of the payment system, even if they are not 
currently framed (and regulated) by legislation. Therefore, 
there will necessarily be an evolution of the bank and its 
payment services towards a marked digitization that invol-
ves the entry of new players into the banking ecosystem 
and the development of innovative services, based on the 
sharing and integration of data54. For the complete imple-
mentation of Open Banking, banking groups must equip 
themselves with strategies articulated in a set of IT, IT or-
ganization and personnel adaptation interventions. From 
the results of the analyzes published by the Bank of Italy55, 
IT interventions, aimed at adapting IT architectures in the 
areas of infrastructure, applications and security, represent 

53 Il Sole 24Ore with an article dated 23 December 2019 defines it as a real revo-
lution that will involve the entire electronic payment chain and its protagonists, 
banks above all as it officially sanctions the entry of new non-bank entities into 
the sector.
54 The issue of sharing and integrating data is one of the factors hindering the 
spread of Open Banking among Italian banking groups. In fact, it is the security 
aspects of compliance and the legal aspects in relations with third parties that 
represent the greatest obstacles to the development of the phenomenon.
55 Bank of Italy, Technological survey “Open Banking: main IT drivers and 
Monitoring of technological trends” - Year 2018 - Final report.
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preparatory activities for the full implementation of Open 
Banking. For the Italian banking groups, “Adaptation of 
the application architecture” and “Adaptation of the infra-
structural architecture” prevail in the short term, followed 
by “Adaptation of security measures”, but in the two-year 
period 2020-2021 all the interventions are clearly decrea-
sing, with the ‘exception of the intervention “Adaptation of 
IT processes”. As regards interventions on personnel, trai-
ning activities initially prevailed over the hiring of person-
nel with specific skills, and then followed by an increase in 
hiring. Finally, IT organizational interventions on average 
involve a limited number of banking groups.

3. The implementation of PSD 2 in Italy

The Italian legal system has implemented with the issue of Le-
gislative Decree 15 December 2017, no. 218 PSD 256, the afo-
rementioned II Directive on payment services and implemen-
ted some provisions of EU Regulation 2015/751 regarding 
interchange fees on card-based payment transactions (IFR).

The Italian legislator intervened with primary legislation and 
delegated the Bank of Italy for the secondary discipline to be 
coordinated with the provisions on the subject of the Europe-
an Banking Authority (EBA) and the European Commission. 
For the Bank of Italy, the original deadline for the issuance of 
secondary legislation was set for 14 September 2019, which, 
however, was extended in order to allow the completion of the 
interventions and the adoption of new payment instruments to 
be made through the ‘’ access to online accounts and electro-
nic payments57.
56 The legislative decree 15 December 2017, n. 218 implemented the PSD 2 by 
modifying the legislative decree 1 September 1993, n. 385 (Banking Consoli-
dation Act) and Legislative Decree no. 11.
57 See “The regulation of Fintech. From new payment systems to artificial intel-
ligence, by Piattelli U., Giappichelli Editore, 2020.
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However, the date of 14 September 2019 is a watershed as 
it initiated the open banking process and therefore the ope-
ning of the IT systems of banks and payment and electro-
nic money institutions, in order to allow the sharing of user 
data. (subject to their consent) between the aforementioned 
market operators and to allow the performance of payment 
initiation services or information and aggregation of data 
on current and payment accounts of the same customer.

4. The impact of PSD 2 on payment institutions and 
electronic money institutions 

The Payment Service Directive 2 resulted in the enabling 
for payment institutions as new legal entities to offer pay-
ment services within the EU. Among the various opportuni-
ties, IPs will also be able to carry out commercial activities, 
together with the offer of payment services (hybrid activity) 
in order to facilitate the opening of the market towards ope-
rators who have a wide network of contact points with the 
‘user. Payment institutions can also operate through inten-
ded assets and fall within the scope of art. 114-quinquies, 
paragraph 4 and art. 114-terdecies of the Consolidated Ban-
king Act. Pursuant to these provisions, IPs who carry out 
entrepreneurial activities other than the provision of pay-
ment services must constitute an asset intended for the pro-
vision of payment services and for the related ancillary and 
instrumental activities. To this end: 

1. adopt a specific resolution containing the exact descrip-
tion of the intended assets and legal relationships and 
the ways in which it is possible to dispose, integrate and 
replace elements of the intended assets; 

2. with respect to the intended assets, the IP keeps the bo-
oks and accounting records separately pursuant to art. 
2214 and ss. c.c. and the directors keep separate reports. 
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3. The supervisory provisions provide for the minimum 
initial capital (fully paid up) to be equal to: 
a.  20 thousand euros, when the payment institution 

provides only the service referred to in point 6 of 
article 1, paragraph 2, lett. h septies, 1) (or the remit-
tance of money); 

b. 50 thousand euros, how much the payment insti-
tution provides the service referred to in point 7 of 
article 1, paragraph 2, lett. h-septies.1) (or payment 
order disposal services); 

c. 125 thousand euros, when the payment institution 
provides one or more of the services referred to in 
points 1 to 5 of Article 1, paragraph 2, lett. h-sep-
ties.1). 

4. Art. 114-novies provides for the requirements for is-
suing the authorization of the Bank of Italy such as, 
inter alia, that the form of a joint stock company or 
cooperative is adopted, that the registered office and 
general management are located in Italy, a minimum 
capital initial and that a program concerning the ini-
tial activity and the organizational structure is pre-
sented, together with the articles of association and 
the articles of association as well as the need to take 
out a civil liability insurance policy or similar form of 
guarantee for damage caused during the year activity 
deriving from own or third party conduct.

5. The main changes introduced in Italy by the imple-
mentation rule of the PSD 2. 

Among the main innovations posed by the new legislation 
is the definition of payment services which consist of three 
categories of payment services: 

i. Payment Initiation Services: the payment order initia-
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tion service (a service that arranges the payment order 
at the request of the payment service user in relation 
to a payment account held with another payment ser-
vice provider); 

ii. Account Information Services: the financial data ag-
gregation and information service (an online servi-
ce that provides information relating to one or more 
payment accounts held by the payment service user 
with another payment service provider or with seve-
ral payment service providers); 

iii. Card Information Services: the service for checking 
the availability of funds to make payments in electro-
nic form.

In addition, it is envisaged that operators will be required 
to implement enhanced customer authentication procedures 
when, for example, the user accesses their online payment 
account or otherwise takes any action via remote channels 
that may involve a risk of fraud or other abuses. . The au-
thentication procedure is intended as “reinforced”58 on the 
basis of a series of independent elements whose violation 
of one does not have a negative impact on the others. As a 
last innovative provision, which clearly sets out elements 
that strengthen payment service operators, notes the weake-
ning of the payer’s liability regime, reduced from the ma-
ximum amount of 150 euros to 50 euros, i.e. the maximum 
damage to the payer for unauthorized payment transactions 
resulting from the improper use of the payment instrument 
resulting from its theft, loss or misappropriation.

58 Art. 97, paragraph 1, lett. a), b) and c) of PSD 2, provides that for the normal 
operation of wire transfers made using the bank’s internet banking or mobile 
app, the user enters his or her authentication credentials twice: the first time to 
log in to the chosen operating interface, the second to place the transfer order.
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6. The new operators “created” by PSD 2 on the basis of 
the new types of payment services. 

As mentioned in the previous paragraph, with PSD 2 three 
new types of payment services are defined and regulated, 
all characterized by the fact that they do not contemplate 
the management of financial flows or the holding of cu-
stomer funds59. These types of services provide access to a 
user’s online accounts that are present and managed by a 
different intermediary, usually a bank or even another pay-
ment institution or an electronic money institution. The risk 
is linked to the security of users’ access credentials to their 
accounts to prevent fraud or abuse and also to the security 
of personal data. 

The solution posed by PSD 2 was to eliminate the so-cal-
led operating mode screen-scraping (a technique that allows 
you to simulate the customer’s behavior by connecting to 
his home banking site to have transactions or request in-
formation on the movement of the account. Therefore, the 
operators of payment services cannot log in to the online 
accounts of users for purposes other than those included in 
the payment service to which they are required. Payment 
Initiation Service provider. 

The Payment Initiation Service Providers (PISP), per-
form a service through which they stand between the payer 
and his online payment account. Then, at the customer’s 
request, they arrange for online payment, through direct 
debit on the current account held at a bank. The Payment 
Initiation Service Provider is authorized to initiate an online 
payment to the user’s bank account and the relevant bank 

59 The end user thus benefits from a greater number of services, witnesses of the 
evolution of customer needs and requirements, and from greater integration of 
banking services into the digital ecosystem. However, it is necessary to ensure 
that this opening of the payments sector, on the one hand, is carried out in prac-
tice and, on the other, does not lead to a decrease in the safeguards in place to 
protect the transparency and security of customer payments.
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is required to give access to the PISP. The PISP cannot get 
hold of the payer’s funds and must collect the user’s explicit 
consent for each request. Access to the online bank account 
is instead allowed thanks to the authentication procedures. 

As in the case of the customer’s authorization in favor of 
the bank to debit a direct interbank relationship, so-called 
RID, it is assumed that all payment requests from the per-
son who granted consent are automatically debited from the 
account, unless the consent is revoked.

Account Information Service Provider. Account Infor-
mation Service Providers (AISP), which allow payers to 
obtain, thanks to a single platform, complete information 
on all their payment accounts, even if they are held in diffe-
rent banks. AISPs, after obtaining the user’s consent, collect 
the information available on one or more payment accounts 
opened by the user in a single platform (or online interfa-
ce). The purpose of the service is to provide users with the 
possibility of having a general overview of their account in 
order to monitor expenses and analyze their financial needs. 

PISPs operate as payment institutions, while AISPs, if 
they operate only in this capacity, must be enrolled in a spe-
cial section of the register of payment institutions, subject 
to certain conditions. The Bank of Italy is required to assess 
compliance with the conditions, even if the required requi-
rements are less relevant (for example, there is no minimum 
capital and therefore it will follow the ordinary rules of the 
particular company type). Payment institutions can extend 
their operations to this service and to obtain the relevant 
authorization from the Bank of Italy, the presentation of the 
authorization is sufficient in order to be able to provide this 
new service whose procedure is based on the silent assent 
for sixty days.

Card Information Service Provider. Card Information 
Service Providers (CISPs) are card-based payment servi-
ce providers, entities that issue payment cards, settled on 
an accessible online payment account of a credit institution 
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other than the one that issued the card. CISPs do not di-
rectly hold client funds, but can previously interrogate the 
bank where the account is active, to verify the availability 
of the funds involved in the transaction. In fact, this service 
allows confirmation of the availability of funds so that the 
payment service provider can perform the requested opera-
tion. Also in this case it is necessary that the payer has given 
explicit consent to the payment service provider to respond 
to confirmation requests from another operator regarding 
the presence of funds on the payer’s payment account that 
are sufficient for the expected amount from a specific pay-
ment transaction.

7. Impacts on the banking system

The regulation of these new types of operators carried out 
by PSD 2 introduces the birth of new payment schemes, ca-
pable of putting at risk the position of the historical players 
of the market or the banks that could suffer three effects: 

1. Adjustment and compliance costs. Compliance with 
PSD 2 regulations will lead to burdens mainly related to 
technical and IT adjustments: an example above all is re-
presented by the development of graphical interfaces to 
allow interaction between the customer’s home banking 
and payment services. 

2. Loss of business volume. Although of uncertain valua-
tion, banks can suffer a loss in the volume of business, 
which is closely linked to their ability to face the new 
challenges imposed by legislation and innovations in the 
field of digital payments. The PISPs allow users to make 
online transfers, informing the merchant of the start of 
payment and allowing the immediate dispatch of goods 
or immediate access to services purchased online. All 
this constitutes a real alternative to card payments. 
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3. New competitive scenario. The combination of the 
introduction of PISPs and AISPs could have a signifi-
cant strategic impact for banks, redefining and expan-
ding their way of doing business. The opening of their 
graphical interfaces to guarantee access to informa-
tion, for example, could be exploited by the banks 
themselves to create an ecosystem that connects dif-
ferent users of services and information, in order to 
change the type of relationship with their customers 
and offer an innovative customer experience service.

8. The regulatory sandbox in Italy: experimentation 
with Fintech initiatives

The regulatory sandbox was recently601introduced into the 
Italian legal system, i.e. the discipline on the conditions and 
methods of exercising a period of experimentation for Fin-
tech initiatives (all initiatives that involve the use of new 
technologies in the financial market, credit, insurance and 
regulated markets). The subject of the investigation is the-
refore broadened, but open banking is part of the fact that 
all initiatives relating to payment systems will benefit from 
the regulatory sandbox regulations (in compliance with the ter-
ms and conditions pursuant to law). Italy will therefore also 
have its regulatory sandbox, i.e. a space for experimentation 
made up of rules that will allow Fintech and Insurtech compa-
nies to carry out tests on innovative business models, products 
and banking, financial and insurance services, according to a 
specific plan agreed and monitored. by the functions of the 
Bank of Italy, Consob and IVASS. The Italian legislator has 

60 The law of 28 June 2019, n. 58 converted with amendments the decree-law 
30 April 2019, n. 34 (so-called “Growth Decree”), introducing an important 
innovation in the field of banking, financial and insurance regulation in the tech 
world.
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identified as the recipient not a type of business or a start-up, 
but has generically referred to “activities” in order not to limit 
the recipients of this discipline. 

Therefore, this activity will be able to enjoy an experimen-
tation period of up to 18 months in which it will benefit from 
favorable conditions for the exercise of business activities in 
the aforementioned reserved sectors. Therefore, the regulatory 
sandbox is the system that allows companies to test, according 
to a specific plan agreed and monitored by a specific function 
of a competent authority, innovative financial products, finan-
cial services or business models (in compliance with directives 
and principles of European legislation). The introduction of 
this discipline in the Italian context is in line with what has al-
ready been happening for some time and with success in other 
countries (especially the United Kingdom in which the sand-
box operates under the control of the Financial Conduct Au-
thority). Italy will also have its regulatory testing space under 
the careful control of the competent supervisory authorities. 

Following the positive British example, the Italian regula-
tory sandbox612should aim to allow the launch on the market of 
FinTech / InsurTech products and services with reduced times 
and costs, as well as with the provision of reduced and propor-
tionate obligations to the activity to be carried out. The inten-
tion is therefore clear to facilitate the development of products 
in the banking, financial and insurance sectors.

61 The sandbox can be defined as a test environment in which admitted compa-
nies can operate in a controlled manner under the supervision of the competent 
public authorities.
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Open Finance, from Open Banking to Open Innovation

Dr. Monica Peta

1. Definition of Open Finance and the approach to Open 
Innovation

Open finance is not a concept of immediate understanding 
and the comparison with open banking cannot be called a 
mere defining exercise, the trend and evolution of the finan-
cial world towards an approach to innovation plays a deter-
mining role ( open innovation). Filippo Renga, Director of 
the Fintech & Insurtech Observatory of the Politecnico di 
Milano, on the occasion of the intervention to ‘Immediate 
Economyup’ defines open finance as: “open innovation ap-
plied to the financial and insurance sector, which develops 
with ‘objective of capturing all business opportunities deri-
ving from the use of resources, ideas, skills, data, external 
to the company ”. A definition that immediately refers to the 
substance and the holistic content of open finance, which, 
starting from open banking, evolves to embrace and include 
less traditional players, not only banks, but also startups, 
BigTech, car manufacturers, Retailer Utility. Open finan-
ce is not the vision of a single actor, but of all the players 
that deal with financial services, from banks to all industrial 
sectors. The digital revolution invests finance and insuran-
ce, bringing banks and traditional players in the sector to 
work together with new innovative companies. The posi-
tive effect of preparing players to think of an open model 
is recognized in open banking, open innovation involves 
organizations and people, and the technological component 
in the innovation process.

This contribution is aimed at identifying the elements 
that characterize the Open Innovation process, according to 
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what emerges from research conducted by Fintech Obser-
vatories and from the actions of actors diversified by sector, 
given the regulatory framework that gave the impetus to 
open finance: the new PSD2 directive, Payment Services 
Directive 2 and the implementing delegated regulation.

2. The standards introduced by PSD2, the delegated re-
gulation (EU) 2018/389 and effects

The second directive on payment services, the so-called 
PSD262, entered into force in the European Union on 13 Ja-
nuary 2016 (with a deadline for transposition in the Member 
States two years later), is part of the modernization inter-
ventions of the legislative framework of the European mar-
ket. retail payments, aimed at developing secure, efficient, 
competitive and innovative electronic payment systems for 
consumers, businesses and merchants.

The areas of greatest novelty of PSD263 compared to the 
first directive, PSD, concern the new security procedures 
for accessing the online account and electronic payments, 
and the new payment services offered in the e-commerce 
area and of online shopping from banks and new market 
operators. In the process of innovation of payment services, 
the EU delegated regulation 2018/389 played a predomi-
nant role, which, in implementation and integration of the 
directive, establishes the technical regulatory standards to 
which payment service providers must comply with a focus 
on key points:

62 The PSD2 has been implemented in the our national legislation with the Le-
gislative Decree 218 of 15 December 2017, which entered into force on 13 
January 2018.
63 The rules governing the new security measures and secure communication 
between the parties involved in the provision of payment services governed 
by PSD2 are contained in the Delegated Regulation (EU) 2018/389 which was 
applied on 14 September 2019.
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- strong customer authentication;
- common and secure open communication standards.

In this direction, the European Union wanted to push for 
greater competition on the payments market and greater 
openness to information from bank current accounts.

Adaptation to new regulatory standards is one of the fac-
tors driving the opening towards open innovation, and in 
particular the EU regulation 2018/389 intervened in favor 
by regulating:
1. the general authentication obligations with regard to:

 - the transaction monitoring mechanisms that allow 
the detection of unauthorized or fraudulent payment 
transactions for the purpose of implementing secu-
rity measures.

 - The risk factors: the lists of compromised or stolen 
authentication elements; the amount of each payment 
transaction; the known fraud scenarios in the presen-
tation of payment services; the signs of the presence 
of malware in any of the authentication procedure ses-
sions; the log of the use of the device or access softwa-
re provided by the user of the payment service and 
abnormal use (when the access device or software is 
provided by the payment service provider);

 - authentication based on two or more elements clas-
sified in the categories of knowledge, possession and 
inherence and the generation of an authentication code;

 - the cases of exemption from the application of the se-
curity requirements of strong customer authentication, 
according to specified conditions based on the level of 
risk, the amount of the frequency of the payment tran-
saction and the channel used to execute the transaction; 

 - the protection of the confidentiality and integrity of the 
payment service user’s personalized security creden-
tials;

2. common and secure open standards for communication 
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between account servicing payment service providers, pay-
ment initiation order providers, account information ser-
vice providers, payers, payees and other providers of pay-
ment services, in application of Title IV of Directive (EU) 
2015/2366.

The general provisions of the delegated regulation first 
of all provide for the review of security measures, through 
periodic tests, assessments and checks64 of compliance with 
the legal framework in the field of IT security and paymen-
ts, which change the obligations for payment service pro-
viders.

In order, the first part of the regulation the impact on the 
innovation process is determined by the discipline of strong 
customer authentication, in particular:

Article 4 defines the customer’s strong authentication 
code, in compliance with art. 97, paragraph 1 of Directive 
(EU) 2015/2366 and paying attention to the independent 
elements65 on which the authentication is based and which 
are classified in the categories of knowledge, possession,of 
inherence. The final result is the generation of an authen-
tication code, accepted only once by the payment service 
provider66. 

The security rules for the generation of an authentication 
code are also defined:
the. it is not possible to generate the authentication code in 

64 The check evaluates the compliance of the security measures of the payment 
service provider with the requirements established by the European regulation.
65 Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2018/3898 establishes the principle 
of independence between the elements, that is to say that the payment service 
providers ensure that the use of the strong authentication elements of the custo-
mer referred to in Articles . 6,7,8 are subject to measures to ensure that, in terms 
of technology, algorithms and parameters, the violation of one of the elements 
does not compromise the reliability of the others.
66 See paragraph 1, art. 4 EU delegated regulation 2018/389, “The authentica-
tion code is accepted only once by the payment service provider when the payer 
uses it to access his online account, initiate an electronic payment transaction, 
carry out any action through a remote channel that may involve a risk of pay-
ment fraud or other uses.
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cases of potential risk of payment fraud or other abuses, as 
it is not possible to establish the elements referred to in par. 
1, of art. 97 of directive (EU) 2015/2366;

i) the number of unsuccessful authentication attempts 
that can be carried out consecutively cannot exceed 
five, at this point the actions are temporarily or per-
manently blocked (with notice to the payer);

ii) the communication sessions are protected with the 
acquisition of authentication data transmitted during 
authentication and against manipulation by unautho-
rized persons;

iii) the maximum time cannot exceed five minutes of 
inactivity by the payer following authentication for 
access to the online payment account.

iv) The security measures that payment service provi-
ders must take are:

v) no information of the elements referred to in par. 1 
of art. 97 of directive (EU) 2015/2366, must be able 
to be obtained from the communication of the authen-
tication code;

vi) you. it must not be possible to generate a new au-
thentication code on the basis of the previous authen-
tication code;

vii) the authentication code cannot be forged.
Article 5 regulates the dynamic link, and the security 
measures that payment service providers must take in 
the event of strong customer authentication:

viii) the payer is informed of the amount of the payment 
transaction and the payee;

ix) the authentication code generated is specific to the 
amount of the payment transaction and the beneficiary 
agreed by the payer at the time of placing the transaction;

x) the authentication code accepted by the payment servi-
ce provider corresponds to the specific original amount 
of the payment transaction and the identity of the payee 
approved to the payer;
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xi) any modification of the amount or of the beneficiary 
involves the invalidation of the authentication code 
generated.

 Payment service providers must take security measu-
res to ensure confidentiality, authenticity, and integrity 
re garding:
xii) the amount of the operation and the beneficiary du-

ring all stages of authentication;
xiii) the information displayed to the payer during all 

the authentication phases;

Strong customer authentication must meet specific require-
ments:

 - for card-based payment transactions, for which the payer 
has approved the exact amount of funds to be blocked67, 
the authentication code is specific to the amount the 
payer has agreed to block and has approved at the time 
to arrange the transaction;

 - for payment transactions for which the payer has given 
consent to carry out a series of remote electronic pay-
ment transactions in favor of one or more beneficiaries, 
the authentication code is specific to the total amount of 
the series of payment transactions and for specific bene-
ficiaries.

The third chapter, from art. 10 in art. 18, governs the cases 
provided for exemption from strong customer authentication, 
and regulates the monitoring of the conditions that justify the 
exemption.

The fourth chapter, from art. 22 in art. 27, regulates the other 
important aspect of the confidentiality and integrity of the per-
sonalized security credentials of the payment service users.

Chapter V of the regulation identifies open and common 
communication standards, in two sections:

67 See art. 75, paragraph 1, European Directive (EU) 2015/2366.
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 - the first relating to the general obligations for com-
munication;

 - the second relating to specific obligations for com-
mon and secure open communication standards.

In particular, the obligations relating to payment service 
providers are so regulated :

 - the protected identification in the communication 
between the payer’s device and the beneficiary’s ac-
ceptance devices for electronic payments; the effecti-
ve mitigation of the risk that the communication is di-
verted to unauthorized parties in mobile applications 
and other interfaces for users of payment services that 
offer electronic payment services.

 - With regard to traceability, payment service providers 
set up procedures aimed at ensuring that all payment 
transactions and other interactions with the payment 
service user, with other payment service providers 
and with other parties, including merchants, in the 
context of a payment service provision, are traceable 
by ensuring a posteriori knowledge of all events re-
levant to the electronic transaction in all the various 
phases, and on the basis of defined elements which 
are: a unique identifier of the session; security me-
chanisms for the detailed recording of the operation, 
including the number of the operation, time stamps 
and data relevant to the operation.

 - The specific obligations for common and secure open 
communication standards introduce the distinction of 
the figures of information, order-to-payment and pay-
ment service providers, the general obligations for ac-
cess interfaces, available to service providers rooting 
payment systems, which offer a payer an acces-
sible online payment account. Account training 
service providers can communicate securely to 
request and receive information on one or more 
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designated payment accounts and associated 
payment transactions; payment initiation service 
providers can communicate securely to initiate a 
payment order from the payer’s payment account 
and receive information on the arrangement of 
the payment transaction, and all information ac-
cessible to account servicing payment service 
providers in connection with the execution of the 
payment.

 - The interface, for the purpose of authenticating 
the user of the payment services, must meet de-
fined requirements together: authentication must 
take place on the basis of the consent of the user 
of the payment services; the communication ses-
sions between the account servicing payment 
service provider, the account information servi-
ce provider, the payment order initiation provi-
der and the payment service user concerned are 
established and maintained during the whole au-
thentication process;

 - the integrity and confidentiality of the personali-
zed security credentials and authentication codes 
transmitted by or through the payment order ser-
vice provider or the account information service 
provider are ensured;

 - account servicing payment service providers en-
sure that their interfaces comply with communi-
cation standards issued by international or Eu-
ropean standardization bodies and that technical 
specifications are documented by specifying a 
series of routines, protocols and tools required 
by payment initiation service providers, account 
information service providers and payment ser-
vice providers that issue paper-based payment 
instruments to enable interoperability of their 
software and their applications with the systems 
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of the account servicing payment service provi-
ders. Account servicing payment service provi-
ders shall ensure that changes to the technical 
specifications, except in emergency situations, 
are made available in advance, as soon as pos-
sible and at least three months prior to the im-
plementation of the change, to ordering service 
providers payment services, account information 
and payment service providers issuing card-ba-
sed payment instruments or payment service 
providers that have requested authorization from 
the payment authorities. The providers of the ac-
count servicing payment services make available 
a test device where, however, no confidential in-
formation is made shareable.

 - For the purposes of identification and general 
obligations for access interfaces, art. 34 regula-
tes the qualified certificates of electronic seal or 
of authentication of the website in a language in 
any case used in the sphere of international fi-
nance.

Summary framework Regulation (EU) 2018/3898
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Regulation Definition Reference articles

Strong custo-
mer authenti-
cation

Authentication ba-
sed on two or more 
elements classified 
in the categories of 
knowledge, posses-
sion and inherence 
and the generation 
of an authentication 
code, art. 97, par. 
1, directive (EU) 
2015/2366

art.4- Authentication 
code

art.5- Dynamic con-
nection

articles 6,7,8,9 - Require-
ments for elements clas-
sified as knowledge, as 
possession, as inherence 
and independence of the 
elements

from art.10 to art. 18 
Cases of exemption from 
strong customer authen-
tication

Confidentiality 
and integrity of 
security creden-
tials

Payment service provi-
ders ensure the confi-
dentiality and integrity 
of the payment service 
user’s personalized 
security credentials, 
including authentication 
codes, during all stages 
of the authentication 
process.

From Art. 22 to 27 Obli-
gations of payment servi-
ce providers;

Open standards 
of common and 
secure commu-
nication

Application of 
common and secu-
re open standards 
for communication 
between account 
servicing payment 
service providers, 
payment initiator, 
account information 
service providers, 
payers, payees and 
other service pro-
viders of payment 
in relation to the 
provision and use of 
payment services, in 
application of Title 
IV of Directive (EU) 
2015/2366

General obligations for 
communication

Art. 28 - obligations rela-
ting to identification

Art. 29 - traceability

Specific obligations for 
common and secure open 
communication standards

Articles 30-33 - general 
obligations for access 
interfaces

Art. 35 - Certificates
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The other element of propulsion to open innovation of 
PSD2 is found in the fact that the standard is aimed at all 
payment service providers and as such must be understo-
od banks, insurance companies, Fintechs, telcos (telephone 
companies), to TPPs (Third Party Providers)68 and repre-
sents an enormous opportunity for non-traditional players 
because it opens the doors of the payment market also to 
third parties who offer services based on access to payment 
account information and offer alternative services that up to 
date the banks have not offered.

The final effect of PSD2 is to have pushed all European 
banks to start opening up to the outside world. In practice, 
with this European legislation, banks are obliged by the re-
gulator to open their APIs and share, with the consent of 
their customers, their data with third parties. Compared to 
this effect of PSD2, open banking is recognized as the ful-
fillment of a more open banking model.

Some tangible examples of the effects of PSD2, accor-
ding to recent studies by the Fintech & Insurtech Observa-
tory, can be seen in the behavior of organizations:

• the boards of directors of many European banks have 
started to deal with Open Innovation;

• some banks have started to work on APIs (a funda-
mental tool in the digital age);

• many financial institutions have allocated legal bud-
gets to manage PSD2 (even if PSD2 before being a 
legal or technological issue is a business issue);

• many startups and some non-bank players (for exam-
ple some retailers) have tried to exploit the business 
implications, etc.

68 The directive requires banks to grant TPPs secure access to customer ac-
counts and payment information in order to achieve a more efficient European 
payments market.
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3. Planned Innovation and extended competition.

PSD2 must be considered the impulse, but it is not true 
Open Innovation, and above all it does not exhaust the 
Open Finance Journey: the path that allows you to effecti-
vely introduce Open Innovation in an operator in the finan-
cial world and essential to be able to compete. Other factors 
are defined as essential:

i) the need for the planned strategic process, called 
planned Innovation.
The regulatory factor is not sufficient to push innova-
tion and reasoned openness to other actors who can 
bring innovation within a company. Innovation must 
be a strategic process planned to make companies 
more competitive in the long term, also through stra-
tegic models that support innovation such as Design 
Thinking or Blue Ocean Strategy, even more so in a 
phase of such significant competitive discontinuity as 
the current one brought by digital innovation.
ii) Open finance applied to all financial services
Innovation must not be limited to current account 
and payment banking services only, but applied to 
all financial services, starting with asset manage-
ment or financial intermediation, which are the most 
contiguous, but also the most “ innovative “and not 
purely banking such as strong authentication, new 
insurance services or all open commerce.
iii) The extension to all players and all sectors: wi-
dened financial competition

Finally, the innovative process must involve all the actors 
that gravitate around the financial world. Open innovation 
is not done only with startups, but with its customers (cor-
porate or consumer), with universities, incubators. In this 
regard, due to the static nature of the banking world, the-
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re are hundreds of non-finance companies worldwide that 
are developing financial services not strictly connected 
with their core business. This is why we speak of extended 
financial competition.

The main purpose of PSD2 is to facilitate and encourage 
competition in the financial sector. The players in the finan-
cial and insurance world are turning their offer to new mar-
kets, with the consequence that the offer of financial servi-
ces is not exclusive to players in the financial sector. In this 
regard, the Fintech & Insurtech Observatory has mapped 
companies from over 12 non-financial sectors, Agrifood, 
Oil & Gas, Tech Companies, Automotive, Utilities, Retail, 
Food Service, Transport, Telecommunication, Real Estate, 
Travel and Sport and Entertainment, which in various cases 
have launched financial services that are not aimed solely 
at their customers. It ranges from innovative payment sy-
stems offered by utilities such as Enel or Sorgenia, to tra-
vel insurance offered by actors such as Booking and Costa 
Cruises, or even to payment cards offered by fuel suppliers 
such as ENI. Four sectors, the most relevant: Tech, Auto-
motive, Utilities and Retail, give an idea of   how the offer of 
insurance services pre-emits (41%), followed by loans and 
financing (31%) and payments and transfers (18%). In the 
Utilities sector, in particular, almost all the players conside-
red in the survey (92%) offer at least one insurance solution, 
which can be linked to gas or energy supply systems, or in-
clude more varied coverage (for example such as accident 
insurance or home insurance). Retail, on the other hand, is 
the sector in which payment and transfer services are most 
widespread, represented for example by credit cards such as 
those offered by Auchan. We cannot fail to mention also the 
BigTechs, such as Amazon, Apple, Facebook or Google, 
which today offer a part of their range of financial services 
only outside Europe, but from which it is possible to expect 
an extension to our continent.
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4. The international framework and the spread of 
software platforms

The international framework69 is diversified according to 
the factor that more or less dominantly gave impetus to 
open innovation. In some countries the dominant factor has 
been the adaptation to new regulations, in others the under-
standing by market operators of the benefits guaranteed by 
innovation has had a preponderant weight. The study con-
ducted by the PwC has divided the driving forces into four 
categories: regulatory drive, competitive drive, technologi-
cal drive, demand drive. In European countries, sector ope-
rators have begun to approach open innovation following 
the standards introduced by PSD2. The regulation of TPPs 
and the introduction of dedicated Guidelines and Regulato-
ru Technical Standards for communication, have given im-
petus, as seen in the previous paragraphs, to a collaborative 
approach open to all. It was different in Mexico, where the 
government decided to start a regulatory process with laws 
dedicated only to new entrants to the market such as FinTe-
chs, instead of proceeding with the regulation of the entire 
market. This shows that the regulatory push can be driven 
both by the need for an all-encompassing framework and 
by the specific needs of the country, even if in both cases 
the result is an open innovation approach. 

Historically, the banking sector operators have not shown 
themselves to be very proactive towards change, since the 
banking sector is by definition static. Despite some innova-
tions introduced over the years, such as banking APPs or 
contactless payments, the main services and business mo-
dels have remained unchanged. One of the possible causes 
is found in the absence of players capable of introducing an 
innovative approach to change the dynamics and prospects 
of the market. In the UK, where, after the nine largest banks 

69 International overview of the study published by PWC.
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were forced to adopt an open banking model and expose 
their APIs, other banks and operators have started to im-
plement a similar model to remain competitive and be able 
to offer an increasingly personalized customer experience. 

In other countries such as Switzerland, Nigeria, the dri-
ving factor was the technological one, starting with the cre-
ation of standardized APIs. Conversely, China has followed 
the thrust of demand, the major giants of the market have 
successfully created an ecosystem that focuses on custo-
mers, companies that did not belong to the financial sector, 
have had the ability to create innovative services that repla-
ce the operations carried out exclusively by banks, with a 
view to offering the best possible service, adapted to custo-
mer expectations.

A more detailed summary analysis of the different coun-
tries, which also takes into account for some countries of 
proghe due to the pandemic effects of Covid 19, highlights 
how the opening to open finance and open innovation dif-
fers from country to country.

Australia
The regulatory framework has been in force for the four 
major banks since July 2019 with a three-phase rollout and 
a pushed data opening towards Open Finance, while the 
other banks will begin to adapt from October 2020.
Bahrain
As of November 2018, the CBB has introduced a regulation 
requiring banks to adopt open banking by June 2019. No 
API standardization program is currently underway but the 
country has a sandbox available to banks. Fintech.
Brazil
Starting from May 2020, the CMN approved the regulatory 
framework on open banking, from November 2020 to Oc-
tober 2021, in four phases, an opening and a push towards 
open finance is expected. No API standardization program 
is currently underway.
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Canada
An Industry Consultation is underway, the response of whi-
ch has been postponed to autumn 2020 due to a pandemic, 
so to date the timing of open innovation has not been di-
sclosed. As of February 2019, the government has released 
API (Canada Digital Standards) development guidelines.
China
The government is evaluating if necessary the preparation 
of a regulatory framework for open banking. No API stan-
dardization program is in progress. The country’s financial 
players are however moving towards an open model.
South Korea
There is no regulatory framework available. However, the 
Financial Srvices Com-mission has announced that it will 
formalize the pillars of open banking through the revision 
of the Electronic Financial Transactions Act with a priority 
focus on security in the payment sectors, there is currently 
no standardization program for payments. API.
France
PSD2 in force since January 2018 and expected to be fully 
implemented by December 2020. In 2018, a program for 
the development of API standards was launched. In April 
2020, the European Commission launched Digital Finance 
Strategy Consultation, and the initiative is part of a larger 
program that is expected to develop in the near future, Open 
Data Strategy.
Germany
PSD2 in force since January 2018 and expected to be fully 
implemented by December 2020. Berling Group has laun-
ched a program for the development of the standard API. In 
April 2020, the European Commission launched the Digital 
Finance Strategy Consultatiion, an Open data strategy pro-
gram that should be launched in the near future.
Japan
The government released updates to the Banking Act in 
2017, the regulatory framework requires banks to publish 
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their PISP and AISP affiliation by May 2020. The Japa-
nese Bankers Association has published guidelines for 
developing APIs standards.
Hong Kong
The HKMA has published the open API framwork 
starting from July 2018 to regulate the regulatory fra-
mework, in 4 phases and the development of API stan-
dards. To date, the last two phases of the framework 
must be implemented, and should take place by 2020.
India
There is currently no regulatory framework available, 
nor have API standards been developed.
Italy
PSD2 in force since January 2018 and expected to be 
fully implemented by December 2020. In April 2020, 
the European Commission launched a broader open 
data strategy program.
Malaysia
There is no regulatory framework available, although 
banks have been required to open their APIs. Starting 
from December 2019, the central bank of Malaysia has 
published a document that provides guidelines for the 
development and publication of open APIs for the ope-
ning of data by financial institutions.
Mexico
Open banking is driven by the fin tech law of 2018. In 
June 2020, the CNBV published a regulation for the re-
gulation of data exchange via API. The data of interest 
are: financial, geolocation, statistical and transactional.
Nigeria
A regulatory framework is not available, but it is 
expected to be formalized by December 2020. The de-
velopment of API standards is expected by December 
2020.
New Zeland
A regulatory framework is not available. Since 2018, 
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Payments NZ has been appointed by the government to 
develop API standards.
Netherlands
PSD2 in force since January 2018 and full implementation 
by December 2020.In April 2020 the European Commis-
sion launched a Digital Finance Srategy program.
Poland
PSD2 in force since January 2018 and expected to be fully 
implemented by December 2020. The Polish API standards 
have been developed. In April 2020 the European Commis-
sion launched an open data strategy program.
UK
PSD2 is expected to be fully operational by September 
2021. API standards were set by the CMA in January 2018. 
To date the UK is moving beyond open banking, FCA has 
issued a Call for In-put to extend Open Banking to financial 
services more generally open finance which should be fina-
lized by October 2020.
Russia
There is no regulatory framework available, API standards 
have been developed. Currently, it is considering formali-
zing a regulation for open banking. The Central Bank has 
begun work on defining API standards.
Singapore
There is no regulatory framework available. Since Novem-
ber 2016, MAS has published the API playbook which pro-
vides detailed guidelines for API development.
Slovakia
PSD2 in force since January 2018 and expected to be fully 
implemented by December 2020, the Slovan Banking As-
sociation (SBA) has developed its own API standards. In 
April 2020 the European Commission launched an extensi-
ve Open Data Strategy program.
Spain
PSD2 in force since January 2018 and full implementation 
pre-planned by December 2020. In April 2020, the Europe-
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an Commission launched a broader program of open data strategy.
South Africa
A regulatory framework is not available, but its formalization is 
under discussion. To date, no API standards have been developed; 
however financial institutions are opening their APIs and TPPs.
Sweden
PSD2 in force for 2018 and full implementation expected by De-
cember 2020. In April 2020 the European Commission launched 
a broader open data strategy program, which should be developed 
in the near future.
Switzerland
There is currently no regulatory framework available. Some in-
dependent initiatives are currently underway for the development 
of APIs.
USA
A regulatory framework is not currently available, however dri-
ven by market needs, the Treasury Department has been obliged 
to outline the first recommendations, in the form of guidelines. 
Even in the absence of a regulatory framework, banks are car-
rying out data sharing initiatives independently. In January 2018, 
an API standardization program was launched.

Source:International overview. Source PWC.
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With regard to organizations, there are several emerging 
initiatives oriented towards an open finance logic: consor-
tia, innovation hubs, companies, and in particular towards 
that of software platforms. In the European Union, the 
Fintech & Insurtech Observatory has identified and analy-
zed 48 software platforms7062.These platforms allow the 
exchange of data and processing, the activation of services, 
the creation of collaborative ecosystems between different 
actors in an easier way. and, at the same time, they are also 
aggregators of innovative ideas thanks to the ecosystem 
they enable: it is therefore one of the main tools capable 
of enabling the open finance journey, and therefore the de-
sirable path previously mentioned of open finance able to 
materialize with continuous financial innovation. 54% of 
these are represented by new companies such as startups, 
46% by incumbents (financial institutions and technology 
providers). Most platforms (79%) do not offer APIs that 
go beyond PSD2 and the vast majority focus on traditional 
banking services.

Only 31% provide connectors that are accessible to anyo-
ne, i.e. Open API. 52% do not give evidence of the number 
of APIs available to their customers, 31% have less than 
100, while only 17% have more than 100.

5. Italy, concrete cases

Examples of the open finance process, that is open innovation 
open to involving other sectors of the economy connected but 
not strictly part of the financial world, are the intertwining with 
car manufacturers, with energy companies up to those of lar-
ge-scale distribution. Examples of new alliances that have led 
to an acceleration in the birth of new ideas and businesses.

70 Fintech & Insurtech Observatory of the School of Management of the Poli-
tecnico di Milano, last December 2019.
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The most recent photograph comes from the Fintech & In-
surtech Observatory of the School of Management of the 
Politecnico di Milano, last December 2019, which in the 
Italian country sees 326 innovative startups able to combine 
the world of finance and insurance with that of technology. 

These young fintech companies have raised a total of 654 
million euros in loans and 73% of them have already star-
ted partnerships with players from other sectors. The report 
also demonstrates a growing trend in the number of people 
using this new type of solutions. According to the analysis 
of the Politecnico di Milano, in 2019 one in three Italians 
used fintech and insurtech services. In detail, 12.7 million 
Italians (29% of the entire population) already use at least 
one service, with mobile payments and chatbots to commu-
nicate with the bank at the top of the ranking.

The trend of the trend attests to the cultural change that 
is taking place more and more in Italy and that involves not 
only consumers, but also businesses in an increasingly evi-
dent way. According to the numbers of the study, even the 
small and medium-sized enterprises of our country are in-
creasingly choosing digital tools which determines a chan-
ge of perspective of the management of large companies 
which, if previously skeptical, now sees in the approach 
and opening to collaboration towards this innovative reality 
a new opportunity.
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Fintech and privacy protection - Reg. 2016/679 

Lawyer Natascia Martinoia

1. The Fintech 

The new frontier of digital and technological finance (Fin-
tech) is experiencing exponential growth globally.

The scope of sharing and collecting personal data has in-
creased significantly, as has the personal information put 
online. This means that new challenges will have to be fa-
ced concerning the protection of personal data in order to 
face the speed of technological evolution and globalization.

In fact, more and more often natural persons make perso-
nal information concerning them available to the public on 
a global scale. Often this operation is carried out lightly, or 
in any case, automatically without even realizing the diffe-
rent types of authorizations given to third parties regarding 
the processing of their personal information.

The Fintech phenomenon is part of what we can define 
the digital “revolution” of our century, it analyzes the pro-
found economic and social changes, lifestyles, preferences 
and behaviors of people, companies and organizations.

New players are making their way offering new payment, 
savings and investment services. The goal is to adequately 
respond to the needs of the new generations, the so-called 
Millennials, revolutionizing the traditional services offered 
up to now.

An obvious problem, then, is to understand how to treat 
the “personal data” of users, “data” understood as not only 
personal identity, but also as risk appetite, current account 
data, financial or insurance purchases and investments, 
email address, profession performed, connection and history 
data, data relating to the payment services used, non-profes-
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sional data,information collected to carry out assessments of 
adequacy or to ascertain creditworthiness71

A revolution, that of Fintech, long underestimated by the 
rulers of countries around the world, entrusted for a long time 
to the exclusive government of the platform operators, based 
on an intensive use of data, with processing and storage of 
the same.

Regulation 2016/679, which entered into force on 25 May 
2018, is also fully applicable to the processing of data carri-
ed out to render financial services electronically. In order to 
avoid the emergence of serious risks of circumvention, the 
protection of individuals is in fact neutral from a technologi-
cal point of view and does not depend on the techniques used 
for the treatment (Recital 15, Regulation 2016/679).

But what is meant by personal “data”?
The definition can be found in art. 4 1) EU Reg. 2016/679 

according to which “personal data” is identified as: “any 
information concerning an identified or identifiable natural 
person (“interested party”); the natural person who can be 
identified, directly or indirectly, with particular reference to 
an identifier such as the name, an identification number, lo-
cation data, an online identifier or one or more characteristic 
elements of his physical identity is considered identifiable, 
physiological, genetic, psychic, economic, cultural or social.”

The “treatment”, on the other hand, is defined as: “any 

71 Joint Committee ESA (2016), p. 12. A more detailed and granular list of the 
types of personal data processed in the provision of online financial services 
can be found in the EBA document (2016), p. 9: a) personal data (name and 
surname, citizenship, place and date of birth, age, sex, marital status, number 
of dependents; b) contact data (address, telephone number, e-mail, geolocation; 
c) data on the IT domicile (browsing history, IP address, log data, call activity 
and message data); d) ownership and rental of the home; e) training and profes-
sional status (educational qualification, self-employed or employee, sector and 
employer, income, beginning and end of employment relationships); f) other 
types of sensitive data; g) hobbies and sports practiced; other personal interests; 
h) information from Social Networks (social connections, information provided 
in status updates.
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operation or set of operations, carried out with or without 
the aid of automated processes and applied to personal data 
or sets of personal data, such as collection, registration, 
organization, the structuring, storage, adaptation or modi-
fication, extraction, consultation, use, communication by 
transmission, dissemination or any other form of making 
available, comparison or interconnection, limitation, can-
cellation or destruction (art. 4, 2)”.

The European Regulation closely links data protection with the 
purely economic aspect.

This is highlighted by the opening rule, where it is specified that 
“the free circulation of personal data in the Union cannot be limited 
or prohibited for reasons relating to the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data” (Article 1, co . 3).

The same change in the legal instrument - from Directive, as it 
was originally to Regulation as it is now - amplifies the effect of 
favoring the circulation of data, since it guarantees the application 
of the same discipline to any processing of personal data carried 
out within the European Union.

Based on art. 3, it is sufficient, in fact, : “  This Regulation ap-
plies to the processing of personal data in the context of the activi-
ties of an establishment of a controller or a processor in the Union, 
regardless of whether the processing takes place in the Union or 
not” (art. 3, par. 1).

If the Owner and Manager are not established in the EU, the Re-
gulation is applicable to the processing of data of interested parties 
who are found in the Union if the offer of goods and services to 
which the processing is related or the monitoring of people’s beha-
vior is carried out in the territory of the latter (Article 3, paragraph 
2). 

The application of this regulation model, therefore, is able to 
give the users of financial services a high level of control over their 
data, so much so as to create, at the same time, a competitive envi-
ronment for different types of operators, incumbents and Fintech 
start- ups, as well as for subjects who are established in Europe 
or outside the EU territory.
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2. Characteristics of the processing of personal data

The principles already established by Directive 95/46 
and now listed in art. Are applicable to the processing of 
personal data by Fintechs. 5 of the Regulatory 2016/679: 
“lawfulness, fairness and transparency” (Article 5, para-
graph 1, letter a).

To these is added the principle of purpose, which can be 
deduced from the rule according to which each collection 
must be carried out for “specific, explicit and legitimate” 
purposes and, as regards the subsequent processing, provi-
des that it is carried out in a way “not incompatible with the 
initial  purposes” ( art. 5, paragraph 1, letter b).

Among the general principles that outline the legal fra-
mework within which data processing can take place, the 
implementation of the objective of “data minimization” by 
companies in the Fintech sector may be the most critical 
(Article 5, paragraph 1, letter c).

It requires that the data collected and processed are ade-
quate, relevant and limited to what is necessary with respect 
to the purposes. This is a principle that complements the 
consensus rule, compensating for the inherent weaknesses 
of this instrument; although it is an onerous obligation, it 
remains essential for compliance with the legislation72 

Schematic:
Pursuant to art. 5 EU Regulation 2016/679 personal data 
shall be:

“(a) processed lawfully, fairly and in a transparent 
manner in relation to the data subject (‘lawfulness, 
fairness and transparency’); 
(b) collected for specified, explicit and legitimate pur-
poses and not further processed in a manner that is 
incompatible with those purposes; further processing 

72 Fintech and the economy of data-Consob- 2.12.2018 pages 19 and following.
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for archiving purposes in the public interest, scienti-
fic or historical research purposes or statistical pur-
poses shall, in accordance with Article 89(1), not be 
considered to be incompatible with the initial purpo-
ses (‘purpose limitation’); 
(c) adequate, relevant and limited to what is neces-
sary in relation to the purposes for which they are 
processed (‘data minimisation’); 
(d) accurate and, where necessary, kept up to date; 
every reasonable step must be taken to ensure that 
personal data that are inaccurate, having regard to 
the purposes for which they are processed, are erased 
or rectified without delay (‘accuracy’); 
(e) kept in a form which permits identification of data 
subjects for no longer than is necessary for the pur-
poses for which the personal data are processed; per-
sonal data may be stored for longer periods insofar 
as the personal data will be processed solely for ar-
chiving purposes in the public interest, scientific or 
historical research purposes or statistical purposes in 
accordance with Article 89(1) subject to implementa-
tion of the appropriate technical and organisational 
measures required by this Regulation in order to sa-
feguard the rights and freedoms of the data subject 
(‘storage limitation’);
(f) processed in a manner that ensures appropriate 
security of the personal data, including protection 
against unauthorised or unlawful processing and 
against accidental loss, destruction or damage, using 
appropriate technical or organisational measures 
(‘integrity and confidentiality’). 
2. The controller shall be responsible for, and be able 
to demonstrate compliance with, paragraph 1 (‘ac-
countability’)”. 

To guarantee the method of use of the data, however, is the 
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art. 6 - Lawfulness of processing:
“1. Processing is lawful only if and to the extent that at 
least one of the following conditions is met:

a) the interested party has given consent to the pro-
cessing of their personal data for one or more specific 
purposes;
b) the processing is necessary for the execution of a 
contractreferred to the interested party is a party to 
or to the execution of pre-contractual measures adop-
ted at the request of the same;
c) the processing is necessary to fulfill a legal obliga-
tion to which the data controller is subject;
d) the processing is necessary for the protection of 
the vital interests of the data subject or of another 
natural person;
e) the processing is necessary for the performance of 
a task of public interest or connected to the exercise 
of public authority of which the data controller is in-
vested;
f) the processing is necessary for the pursuit of the 
legitimate interest of the data controller or third par-
ties, provided that the interests or fundamental rights 
and freedoms of the data subject that require the pro-
tection of personal data do not prevail, in particular 
if the data subject is a minor. 
The letter f) of the first paragraph does not apply to 
the processing of data carried out by public authori-
ties in the performance of their tasks.

2. Member States may maintain or introduce more specific 
provisions to adapt the application of the rules of this Regu-
lation with regard to processing, in accordance with points 
(c) and (e) of paragraph 1, by determining more precisely-
specific requirements for processing and other measures to 
ensure lawful and correct processing also for the other spe-
cific processing situations referred to in Chapter IX.
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3.The basis on which the processing of the data referred to 
in paragraph 1, letters c) and e) is based must be establi-
shed: a) by Union law; or b) the law of the Member State to 
which the data controller is subject ... “ omissis.

3. Consent  to the processing of data

As regards the processing of personal data based on con-
sent, the data controller must be able to demonstrate that 
the data subject has given his consent to the processing of 
the same.

If the consent of the interested party is given in the con-
text of a written declaration that also concerns other issues, 
the request for consent must be presented in a way that is 
clearly distinguishable from other matters, in an understan-
dable and easily accessible form, using simple and clear 
language.

The interested party has the right to withdraw his con-
sent to the processing of data at any time. The withdrawal 
of consent does not affect the lawfulness of the processing 
based on the previous consent.

Among the most “characterizing” technologies, the Fintech 
phenomenon plays a particular role in Big Data, applications of 
artificial intelligence, machine learning as well as technologies 
based on Blockchain73.

The new telematic markets become fields of experimentation 
and competition for new specialized operators, who are, by de-
finition, able to overcome national borders and operate at global 
level, to propose the offer of goods and services to customers in 
geographic contexts in which they are not established. 

73 Antonello Soro’s Speech - President of the Guarantor Authority for the pro-
tection of personal data - ABI - Advanced Training Course in Fintech and Law 
Advanced Training Course.
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New companies and among these also the Big Tech (for 
example the so-called Gafa, or Google, Amazon, Facebook, 
Apple) are the protagonists of this transformation. In parti-
cular, the latter, thanks to the availability of gigantic com-
puting power and the accumulated information assets, can 
count on a considerable competitive advantage over tradi-
tional intermediaries, becoming their most aggressive and 
fearful competitors. This is because they are the strongest 
holders of user profiling power.

4. User profiling

Profiling, which in online practice is accepted through the 
acceptance of cookies, represents one of the main corner-
stones on which the digital economy revolves and naturally 
constitutes an essential strategic resource for carrying out 
the activities of the Fintech sector.

The term user profiling refers to the set of data collection 
and processing activities relating to service users. In the 
commercial field, companies make extensive use of this 
tool to obtain accurate analysis of potential customers to 
whom they can then sell their products.

Cookies are small text strings that the sites visited by 
the user send to their terminal (usually the browser), whe-
re they are stored before being re-transmitted to the same 
sites at the next visit by the same user. While browsing a 
site, the user can also receive cookies on his terminal that 
are sent from different sites or web servers (so-called “third 
parties”), on which some elements may reside (such as, for 
example, images, maps, sounds, specific links to pages of 
other domains) present on the site that the same is visiting.

Cookies, usually present in users’ browsers in very large 
numbers and sometimes even with characteristics of wide 
temporal persistence, are used for different purposes: exe-



119

cution of computer authentication, session monitoring.
storage of information on specific configurations regarding 
users accessing the server, etc.

In order to arrive at a correct regulation of these devices, 
it is necessary to distinguish them since there are no tech-
nical characteristics that differentiate them from each other 
precisely on the basis of the purposes pursued by those who 
use them.

In this direction, even before the European Regulation, 
the provisions contained in Directive 2009/136 / EC led 
back to the obligation to acquire the prior and informed con-
sent of users to the installation of cookies used for purposes 
other than purely technical ones (cf. Article 1, paragraph 5, 
letter a), of Legislative Decree lgs. 28 May 2012, n. 69). 74

The cookies released by a site can be divided into two 
categories: Technical cookies, Profiling cookies. Technical 
cookies they do not require prior consent from the visitor 
and even less a brief information note, while profiling ones 
do.

The cookies defined as “technical” are those:
1. related to activities strictly necessary for the functio-

ning of the site and / or the requested service;
2. related to the saving of preferences (eg products pla-

ced in the cart, language and currency setting, etc.);
3. relating to statistics, but only if used directly by the 

site manager and only if in aggregate form, not indi-
vidually.

Cookies defined as “profiling”, on the other hand, concern:
1. advertising profiling;
2. retargeting;
3. social networks;
4. statistics managed by third parties, that is, they are 

74 Identification of the simplified procedures for the information and the acquisi-
tion of consent for the use of cookies - May 8, 2014 - Personal Data Protection 
Authority - Italy).
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cookies set by a website other than the one we are 
visiting.

From this examination it emerges that on the one hand Big 
Data Analytics techniques can facilitate greater personali-
zation of products and services, favoring a more accurate 
estimate of risk profiles and consumer needs. On the other 
hand, however, the same techniques can have negative ef-
fects on the availability and affordability of the same pro-
ducts and services, in particular, for some consumers with 
higher risk profiles or for whom only little information is 
available due to the their limited online activity, general-
ly elderly people, or those of weaker economic groups, or 
living in disadvantaged areas and / or poorly connected to 
internet services75.

From all this it is clear that the increasingly “intercon-
nected” context of the markets, within which Fintech opera-
tors operate, does not exempt these subjects from complian-
ce with the regulations on the protection of personal data.

And this, regardless of the support used by the company, 
the choice of the territory of settlement and whether or not 
it operates in regulated sectors.

Individuals should have control over their personal data 
and legal and operational certainty should be strengthened 
both for individuals and for economic operators and public 
authorities.

The European Regulation is therefore aimed at contri-
buting to the creation of an area of   freedom, security and 
justice and of an economic union, to economic and social 
progress, tostrengthening and convergence of economies in 
the internal market and the well-being of individuals.

The new legal framework extends its scope also to enti-
ties established outside the European Union, if they offer 
75 Antonello Soro’s Speech - President of the Guarantor Authority for the pro-
tection of personal data - ABI - Advanced Training Course in Fintech and Law 
Advanced Training Course.
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goods or services to individuals who are in the Union or 
control their behavior.

In this way, European consumers and savers are assured a 
homogeneous level of protection, which could constitute a 
model - based on the primacy of the person - towards which 
the other legal systems can gradually converge.

The protection of individuals, therefore, with regard to 
the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8 (1) of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union and Article 16 (1) of the Treaty on the Fun-
ctioning of the European Union TFEU state that everyone 
has the right to the protection of personal data that concern. 

The principles and rules for the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data (“personal 
data”) should respect their fundamental rights and free-
doms, in particular the right to the protection of personal 
data, regardless of their nationality or from their residence.

5. The protection of personal data

From the point of view of the protection of customer per-
sonal data, European legislation is therefore already confi-
gured so that competition between Fintech operators and 
traditional intermediaries can take place on an equal basis, 
since it stems from the ambition to provide adequate and 
effective responses to continuous evolution of technology, 
based on the principle of technological neutrality, promo-
ting, at the same time, the accountability of data “mana-
gers”, through a risk prevention approach.

The new European legal framework on data processing 
and that on cybersecurity and electronic identification - pro-
vide an adequate regulatory framework to face many of the 
emerging risks.

Think of the tools available to consumers, designed to 
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increase the transparency and correctness of processing, as 
well as to allow them to better understand and control the 
use of their data.

With a view to the protection of personal data, for exam-
ple, theft identity emerges as a consequence of a Data bre-
ach and, therefore, must be considered as a risk hypothesis.

In this regard, the European Regulation explicitly refers 
to identity theft, in the Recitals, including no. 85 specifica-
tion: “A personal data breach may, if not addressed in an 
appropriate and timely manner, result in physical, material 
or non-material damage to natural persons such as loss of 
control over their personal data or limitation of their rights, 
discrimination, identity theft or fraud, financial loss, unau-
thorised reversal of pseudonymisation, damage to reputa-
tion, loss of confidentiality of personal data protected by 
professional secrecy or any other significant economic or 
social disadvantage to the natural person concerned. There-
fore, as soon as the controller becomes 4.5.2016 L 119/16 
Official Journal of the European Union EN aware that a 
personal data breach has occurred, the controller should no-
tify the personal data breach to the supervisory authority 
without undue delay and, where feasible, not later than 72 
hours after having become aware of it, unless the controller 
is able to demonstrate, in accordance with the accountabi-
lity principle, that the personal data breach is unlikely to 
result in a risk to the rights and freedoms of natural per-
sons. Where such notification cannot be achieved within 72 
hours, the reasons for the delay should accompany the noti-
fication and information may be provided in phases without 
undue further delay”.

In these cases, the possibility is obviously recognized for 
the interested parties to appeal against the Data Controller 
or the Responsible for obtaining compensation, as provi-
ded for by article 82 of the Regulation which specifically 
governs compensation for damage for violation of privacy.

It states, in the first paragraph, that “any person who has 
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suffered material or non-material damage as a result of an 
infringement of this Regulation shall have the right to re-
ceive compensation from the controller or processor for the 
damage suffered ”.

From this point of view, there is an inversion of the bur-
den of proof, or it is up to the owner or manager of the 
data processing to demonstrate that the harmful event is not 
attributable to his person or that you have taken all appro-
priate measures to avoid it.

We can therefore imagine the considerable economic da-
mage, intended as compensation for damages to the intere-
sted parties, which an Intermediary may face in the event 
that the identity theft involves a potential number of custo-
mers and the Intermediary itself is unable to prove that it 
has adopted all necessary measures to avoid or mitigate the 
Data breach76.

By virtue of the principle of accountability, even Fintech 
operators must be able to justify the use of certain catego-
ries of information and ensure that these are adequate and 
not exceed the purpose of their use, as well as accurate and 
updated over time.

They must then ensure that the most sensitive customer 
data will be used with their explicit consent (or based on 
other stringent assumptions) and only for limited purposes.

The Regulation therefore requires greater transparency also 
on the part of online platforms and an increasing attention to 
the quality of data and the correctness of their use.

This will allow platform customers to better understand the 
various risks associated with processing, for the purpose of a 
more informed evaluation of the services offered, beyond their 
economic convenience.

76 Financial data security and GDPR: so financial operators can avoid problems. 
Dr. Germana Maraffa, 24.01.2020- Sicurezza dei dati finanziari e GDPR: così 
gli operatori finanziari possono evitare problemi. Dott.ssa Germana Maraffa, 
24.01.2020.
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6. Right to data portability 

Among the rights of consumers, a prominent place, in the Fin-
tech context, must also be accorded to that of data portability.

This right, as is known, allows interested parties to re-
ceive the personal data provided to a data controller and to 
transmit them to a different owner without impediments.

This prerogative also contributes to increasing consu-
mers’ control over the data concerning them and, at the 
same time, favors competition between Fintech service 
providers.

This right is recognized and regulated by art. 20 Regula-
tory 2016/679:
“1. The data subject shall have the right to receive the per-
sonal data concerning him or her, which he or she has pro-
vided to a controller, in a structured, commonly used and 
machine-readable format and have the right to transmit 
those data to another controller without hindrance from the 
controller to which the personal data have been provided, 
where: 
(a) the processing is based on consent pursuant to point (a) 
of Article 6 (1) or point (a) of Article 9(2) or on a contract 
pursuant to point (b) of Article 6(1); and (b) the processing 
is carried out by automated means. 
2. In exercising his or her right to data portability pursuant 
to paragraph 1, the data subject shall have the right to have 
the personal data transmitted directly from one controller 
to another, where technically feasible. 
3. The exercise of the right referred to in paragraph 1 of this 
Article shall be without prejudice to Article 17. That right 
shall not apply to processing necessary for the performance 
of a task carried out in the public interest or in the exercise 
of official authority vested in the controller. 4. The right re-
ferred to in paragraph 1 shall not adversely affect the rights 
and freedoms of others”. 
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This provision protects both the general interest in a competi-
tive market and the particular interest of the natural person: on 
the one hand, it prevents the risk of monopolies forming in the 
possession of information useful for the provision of financial 
services, on the other hand, it guarantees the individual the right 
to choose the best service provider and allow migration from 
one platform to another.

In detail, the interested party has the right to receive personal 
data concerning him from the data controller to whom he provi-
ded them as well as the right to transmit them to another person. 

The regulation seeks to ensure the effectiveness of the right 
to portability by specifying that the original data holder cannot 
oppose impediments; which must issue them  in a structured 
format, commonly used and readable by an automatic device 
who must transmit them directly to the new data controller if 
technically feasible.

The right to portability does not include any personal data 
communicated to a third party. 

First of all, the processing must be carried out by “automated 
means” (Article 20, paragraph 1, lett. b), but in the 

Fintech sector the vast majority (if not all) of the data is acqui-
red and managed automatically. Equally frequent, in the matter 
in question, is the recurrence of the second condition for porta-
bility: the treatment must be based on consentor on a contract 
(Article 20, paragraph 1, letter a)77.

7. PSD2- Directive 2015/2366 and Directive 2016/1148 c.d. 
NIS Directive

Special attention deserves the European Directive on payment 
services, c.d. PSD78. 

77 Consob Notebooks - Fintech and the economy of data – page 25- Quaderni 
Consob- il Fintech e l’economia dei dati- pag. 25.
78 Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 
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First of all, it must be said that, with respect to the previous 
legislation, it attempts to introduce a certain number of spe-
cific guarantees for the protection and security of information 
relating to customers. Furthermore, the full applicability of 
the rules on the processing of personal data to all payment 
service providers - be they banks, payment institutions or 
new market operators - remains valid. 

In particular, the directive requires these subjects to first 
identify the specific purposes of the processing, the relevant 
legal basis, the security requirements, as well as to ensure 
strict compliance with the principles of necessity, purpose li-
mitation and proportionality in data retention and, again, to 
adopt privacy by design and by default techniques.

Despite this, there are some aspects underlying this 
discipline that give rise to concern in terms of data pro-
tection.

As is well known, the Directive opens the electronic 
payments market to new (non-bank) operators, expanding 
the number of subjects involved in their provision to the 
so-called third parties who - if authorized by the custo-
mer - enter the relationship between them and their bank, 
being able to access the data relating to the current ac-
counts of the former.

This raises serious questions about the verifiability of 
the legitimacy of access by these subjects and the non-
excess of data accessed, taking into account that between 
the credit institution and the third parties it is not manda-
tory to enter into contracts through which to regulate the 
respective relationships, including the responsibilities of 
each operator regarding the use of customer data.

In this context, the methods of access to customer bank 
accounts by third parties should be redefined, implemen-
ting verifiability, with the aim of detecting illegitimate 

November 2015 relating to payment services in the internal market, amending 
Directives 2002/65 / EC, 2009/110 / EC and 2013/36 / EU and Regulation (EU) 
n. 1093/2010, and repeals Directive 2007/64 / EC.
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transactions, as well as identifying the most appropriate 
legal bases from time to time for data processing. of users 
by the operators involved79. 
But there are other elements that can ‘play in favor’ of a 
framework of greater guarantees.

First of all, on the subject of cybersecurity, the NIS Di-
rective on security of networks and information systems 
has introduced specific obligations for operators of essen-
tial services (including credit institutions and financial mar-
ket infrastructures). The sectors that fall within the scope 
of application of the implementing decree are in fact only 
those expressly provided for by the Directive (i.e. energy, 
transport, banks, financial markets, health, supply and di-
stribution of drinking water and digital infrastructures; as 
well as search engines, cloud services and e-commerce pla-
tforms).

Public administrations offering services in the sectors 
listed above (for example, transport, health and distribution 
of drinking water) will still be subject to the NIS legisla-
tion, if identified as operators of essential services80. 

Obligations that also extend to major digital service pro-
viders, outside the financial sector, such as cloud computing 
and digital markets.

The reputational factor should not be forgotten: it can re-
present an important incentive for Fintech service providers 
to adopt internal rules aimed at guaranteeing lawful, correct 
and transparent management of data and adequate procedu-
res for assessing the risks associated with their processing. 

In the event of improper use of users personal data, of 
violation of the rules of correctness and transparency, or of 

79 Antonello Soro’s Speech - President of the Guarantor Authority for the pro-
tection of personal data - ABI - Advanced Training Course in Fintech and Law 
Advanced Training Course.
80 Considerazioni tratte da Agenda Digitale, www.agendadigitale.eu : Direttiva 
Nis: così è l’attuazione italiana- Considerations taken from Agenda Digitale, 
www.agendadigitale.eu, Nis Directive: this is the Italian implementation.
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security incidents, in addition to the high financial penalties 
now provided for by the Data Protection Regulation, the 
perhaps greater penalty to which they would be exposed 
(also Fintech service providers) is the erosion of trust in 
them or the abandonment of marketplace from customers.

The need to comply with a single discipline every time 
activities involving the processing of personal data are car-
ried out aligns the position of innovative companies with 
that of traditional operators, who, at least in this regard, 
are not required to fulfill further requirements or to comply 
with more stringent.

However, the overall regulatory framework should be 
clarified. currently made up of rules contained in different 
disciplines that include, in addition to the new Regulation 
2016/679, replacing Directive 95/46, also the second Di-
rective on payment services (PSD2) and the Directive on 
cybersecurity (NIS).

In particular, the rules applicable to each relationship 
must be identified and any overlaps or contradictions re-
solved.

8. Competition Law

Another aspect to consider concerns the relationship between 
free flow of data and protection of privacy is that which co-
mes to touch the boundaries of competition law.

In this case the ground on which to conduct the reflection 
becomes particularly insidious because the interpretative 
effort involves the very identification of the applicable di-
scipline. Undoubtedly, the antitrust regulatory body and the 
right to privacy deal with radically different issues, but in the 
context of the Big Data market - with particularly significant 
effects in the area of   providing financial services - the spheres 
of interest of these two branches can reach to overlap.
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In this regard, the words of the European Parliament ap-
pear emblematic, which, in the Resolution on financial te-
chnology of 17 May 2017, outline the regulatory direction 
to follow: in particular, the need to finalize the regulatory 
framework relating to Fintech to the “promotion fair com-
petition, the neutralization of any economic rents and the 
creation of equal conditions “.

One of the most pressing needs that arises in this context 
is to avoid the concentration of market power in the hands 
of very few operators: the risk is that some companies as-
sume a position of dominance that allows them to carry out 
exclusionary conducts, thus preventing the access to the 
data market for other smaller companies.

The data processed may come from sources both inter-
nal and external to financial institutions: the first type are 
those collected on the occasion of the establishment of a 
contractual relationship (for example, opening of an ac-
count) and subsequently in relation to the operations (eg 
payments, registration in a points rewards program, issue of 
loyalty cards) carried out during it; of the second type are 
those obtained from other subjects, public or private, and 
from social media: for example, the data present in public 
registers, such as those of the civil status and land registry, 
the data provided by creditworthiness assessment agencies, 
by companies of the same group but operating in another 
branch, by companies in the digital sector that aggregate 
and combine data variously entered online by the same con-
sumer. 

The Directive on payment services in the internal market 
(so-called PSD2), which entered into force on 13 January 
2016 and applicable from 13 January 2018, takes up these 
principles and adapts them to the specific context of referen-
ce, dedicating Chapter 4 to the “Data protection “ . 

The PSD2 Directive starts from the basic finding that “the 
provision of payment services [..] may involve the processing 
of personal data”; in addition, they belong to the category of 
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data from which it is possible to “extract” the greatest value: 
every time a consumer makes a payment, he reveals his pur-
chasing habits and preferences, which constitute interesting 
information not only for financial operators, but for any com-
pany present on the market for products and services.

It follows that the precise purpose of the data processing 
must be specified, the relevant legal bases are mentioned, 
and the security requirements as well as the principles of 
necessity, proportionality, purpose limitation and proportio-
nality of the data retention period are respected. Furthermo-
re, data protection by design e data protection by default 
should be integrated into all data processing systems deve-
loped and used within the activities covered by the Directi-
ve (Recital 89)81.

Some additional principles, among those that define the 
perimeter of lawfulness of processing operations, seem par-
ticularly relevant as regards the provision of financial servi-
ces electronically.

The GDPR includes security among the general princi-
ples governing the data processing activity (Article 5, para-
graph 1, letter f); it then receives a general framework with 
the Cybersecurity Directive (NIS); finally emerges, more 
specifically, in the context of the directives governing the 
financial market.

9. Cyber attacks

Finally, the topic is at the center of the Action Plan on Finte-
ch promoted by the European Commission, which indicates 
it as one of the priority actions: the alerts on cyber-attacks 
undermine consumer confidence, and represent a threat to 
stability of the financial system.

81 Quaderni Fintech- Fintech and the economy of data-Consob- 2.12.2018 pages 
21 and following.
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Articles 33 and 34 of the GDPR respectively provide for the 
burden of communicating such events to both the national 
supervisory authority and the interested party. However, the 
same European legislator recognizes the real risk that an 
excessively scrupulous application of the prescription will 
unjustifiably alarm customers and therefore excludes the 
obligation to notify the Guarantor when “it is unlikely that 
the violation of personal data presents a risk for the rights 
and freedoms of individuals “.

There are also exclusions from the obligation to notify 
data subjects, who must not be alarmed if the data “under 
attack” is encrypted and, therefore, incomprehensible to 
persons not authorized to access it (Article 34, paragraph 
3, letter a); in the event that the data controller has adopted 
measures to avoid the occurrence of a high risk (letter b), or 
when the individual communication would require dispro-
portionate efforts (letter c).

The Data Controller may ask the national guarantors to 
filter the need to make these notifications and to verify the 
existence of the conditions for exemption, thus relieving 
himself of the heavy burden of independently assessing the 
importance and danger of the violation.82

10. Automated data processing

Another aspect that is worth focusing on concerns the auto-
mated data processing. 

The provision of financial services electronically invol-
ves the frequent use of automated decision-making proces-
ses. In P2P lending, for example, the assignment of credi-
tworthiness and the selection and choice of investments by 
those who lend money can be automated through algori-
thms. “The automatic refusal of an online credit applica-
82 Fintech and the economy of data-Consob- 2.12.2018 pages 22 and following.
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tion” is one of the examples used by the GDPR to illustrate 
the decision based on an automated process that produces 
legal effects or significantly affects the person (Recital 71).

The automated processing of data is not prohibited but 
requires the adoption of additional precautions to protect 
those who are subjected to it. Already governed by art. 15 
of Directive 95/46, is now contemplated by art. 22 of the 
GDPR, which recognizes the right to the person to whom 
the data refers “not to be subjected to a decision based so-
lely on automated processing”.

The nature of this situation attributed to the interested 
party is ambiguous in itself: does it mean that he has a sort 
of right to object or block, but has the burden of taking 
action in this sense, or that this type of processing is prohi-
bited? Paragraph 2 also admits three exceptions: the need 
for the conclusion or execution of a contract; a legal provi-
sion (national or European); consentof the interested party.

Enhanced protection operates in any case on the infor-
mation level: the Regulation obliges the data controller to 
provide the data subject - at the time of collection - with 
additional information compared to that provided for each 
type of processing on the logic used, on the importance and 
consequences provided for (Article 13, paragraph 2, letter 
f; Article 14, paragraph 2, letter g).

As for the right of access of the interested party, it in-
cludes knowledge of the existence of the treatment and, at 
least in cases where it consists of profiling, also the logic 
of operation of the process and the potential impact it will 
have on him (art. 15, paragraph 1, letter h).

With respect to prior information, which necessarily pre-
sents aspects of genericity, this second provision, which is 
intended to apply to the processing in progress, offers the 
assessment of the data subject specific elements concerning 
him, whose concrete impact can be more easily measured. 

The picture is completed with the closing rule of art. 22, 
paragraph 4, which recognizes the subject subjected to a de-
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cision on the basis of a fully automated process, necessary 
to execute the contract of which he is a party or permitted 
by him, “the right to obtain human intervention by the data 
controller, to express their opinion and to contest the deci-
sion “. 
The dispute, in particular, seems to be able to concern the 
final decision, reached following the evaluation of the ar-
guments raised by the interested party according to what is 
explained in recital 7183.

11. Final remarks

The new European regulation on data protection, entirely 
based on a proactive protection model, based on the mi-
nimization of risk and on the overall responsibility of the 
owners, will also be able to favor the adoption by Fintech 
operators of a series of measures and processes internal or-
ganizational, aimed at mitigating the dangers of destruction 
or loss of data, unauthorized access or in any case of illicit 
or non-compliant processing.

This will be helped by the use of preventive protection tools, 
provided for by the European Regulation 2016/679, such as 
the privacy impact assessment, the rules of privacy by design 
and by default, as well as the principle of minimization, throu-
gh the adoption, where necessary, of anonymous browsing 
measures84.

The correct management of compliance with the privacy le-
gislation, therefore, can only have as its starting point the exact 
interpretation and application of the principle of accountabili-
ty intended, not only as the responsibility of the data control-
ler,but as the ability to account for the choices made.

83  Quaderni Consob- Il FinTech e l’Economia dei dati- pages 23-24.
84 Antonello Soro’s Speech - President of the Guarantor Authority for the pro-
tection of personal data - ABI - Advanced Training Course in Fintech and Law.
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It is therefore undeniable that it will not be sufficient to li-
mit one’s intervention with the preparation of more or less 
compliance documentation, but the same must be studied, 
structured and correctly disclosed, based on one’s own ope-
rational and organizational reality in order to respect the 
two concepts fundamentals of privacy by design and pri-
vacy by default, introduced by the GDPR in article 25, whi-
ch imposes on companies the obligation to start a project 
by providing, immediately, the tools and correct settings to 
protect the personal data that is intended to deal.



135

Security: what future?

Dr. Valerio Ferlizzi

As we know, safety is an issue that human beings have 
always had to deal with.

Suffice it to say that in ancient Greece it was already con-
sidered an indispensable parameter to define the standard of 
living of citizens as satisfactory, becoming, gradually over 
time, a real fundamental right of the community. Further 
confirmation of this evaluation criterion can be obtained by 
walking through the historic centers of the numerous Ita-
lian cities, where it is possible to notice perched villages, 
circumscribed by high walls with access through drawbri-
dges, all measures adopted to ensure greater protection of 
citizens. In fact, by literally analyzing the etymology of the 
term, it is highlighted that this is an indispensable psycho-
logical condition to allow individuals to live sine cura, that 
is, “without worries”.

With the Declaration of Human Rights, we are in 1948, 
the United Nations General Assembly inserted this concept 
in Article 3 “Everyone has the right to life, liberty and se-
curity of his person”, a principle that is also included in our 
Constitution. Over time, this need has assumed such impor-
tance as to involve both the scientific and academic world 
more and more: conventions, debates during conferences 
and workshops, aimed at identifying innovative strategies 
and solutions to raise the standards of safety in its many and 
multifaceted facets.

All this derives from the fact that, as the boundaries of 
security are increasingly blurred, as they do not refer only 
to the sphere of crime, but more generally to the ordinary 
management of the territory, citizens, in addition to crimi-
nal acts, have begun to request a great deal voice greater 
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protection also from those behaviors and situations that can 
affect the quality of their life and therefore the orderly li-
ving of a community.

On the contrary, a sense of fear grows in our society as 
the concept of perceived security fades more and more, 
which gives rise to another serious damage to the commu-
nity, or rather a widespread sense of distrust of the latter 
towards institutions.

New and increasingly pressing questions in the broad 
context of the security macro system to which many actors 
are called upon to respond today who, in line with Sch-
neier’s thinking, “security is a process, not a product”, act 
in an integrated way between them, so much so that we are 
talking about security and safety85.

In the awareness, however, that “absolute security does 
not exist...”, in order to be able to give increasingly adequa-
te answers to the multiplication of the needs of a constantly 
evolving society, it is clear that much depends on the best 
strategies adopted as well as, in a logic of “participatory se-
curity “, From a constructive confrontation with the citizen, 
in order to prevent and minimize any negative consequen-
ces thus counteracting the spreading sense of mistrust, in 
the awareness that” ... men are surrounded by risk for the 
entire duration of their existence ... “86.

Already in the eighteenth century, Hobbes87, to get out of 

85 Bruce Schneier is considered one of the world’s leading experts in the field of 
security and cryptography, he is the founder of Counterpane Internet Security a 
leading company in the field of security monitoring. Author of numerous books 
including: Digital Security in a Networked World, John Wiley & Sons, 2000 - 
Practical Cryptography, John Wiley & Sons, 2003 - Cryptography Engineering, 
John Wiley & Sons, 2010 - Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society 
Needs to Thrive, John Wiley & Sons, 2012.
86 Furthermore, “Absolute security is an illusion. Men are surrounded by risk 
for the duration of their existence. But freedom needs security. Because it is 
always freedom from enslavement and violence. This is why catastrophism is 
just the other side of fear. “ By Wolfgang Sofsky “Risk and Safety”, ed. Einaudi 
2005.
87 Thomas Hobbes was a British philosopher and mathematician, author in 1651 
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the damage caused by civil and religious wars, supported 
absolutism and therefore the total supremacy of the state 
over individuals: apart from the right to personal security, 
there is no other bulwark of defense. of the individual by 
the intervention of absolute authority, thus justifying the 
need to hypothesize an artificial creature, the LEVIATA-
NO (or the State), which would centralize “the force” on 
itself, thus stripping individuals and putting an end to the 
bellum omnium contra omnes. A market proponent such as 
Adam Smith88 also agrees on this construction, who howe-
ver draws attention to the fact that both that we are talking 
about defense against foreign aggressors, as well as that we 
are talking about safety against criminals, given the huge 
commitment economic, not everything the State will be 
able to do for the safety of citizens and the intangibility 
of their assets. In this logic, the theme of “urban security” 
has taken on a role of primary importance for some years 
now, a subject strictly connected to the quality of life of 
the communities and dependent on a whole series of pu-
blic interventions such as the recovery of degraded areas, 
elimination of the factors of marginality and social exclu-
sion, all prerequisites for crime phenomena. Therefore two 
disciplines substantially affect the theme of urban security: 
sociology and law.

Deliberately leaving out the part concerning the regu-
latory framework, the social sciences deserve an in-depth 
study which, as is well known, tend to empirically analy-
ze groups and institutions, understood as subjects endowed 
with autonomy and intentionality and therefore able to im-
plement certain behaviors, applying specific categories of 
both sociology and political science. In particular: 

of the political philosophy work Leviathan.
88 Adam Smith Italianized into Adam Smith (Kirkcaldy, June 5, 1723 - Edinbur-
gh, July 17, 1790) was a Scottish philosopher and economist who, following 
the studies undertaken in the field of moral philosophy, laid the foundations of 
classical political economy.
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• MULTIAGENCY, understood as the multiplicity of 
institutional actors that cooperate or compete in a spe-
cific political sphere; 
• MULTILEVEL, or the analysis of the level at which 
an agency can operate in the local / central / global 
continuum. 

During the twentieth century, many European countries 
have undergone profound changes that have also affected 
those state institutions responsible for public safety. Pre-
viously, the structure was pyramidal and saw the Ministry 
of the Interior at its apex in our country, on which specia-
lized branches, decentralized throughout the territory, de-
pended. On the contrary, with the advent of the concept of 
urban security, the structure has also taken on a “reticular” 
conformation, in which the State and its agencies are called 
upon to interact with other private entities such as compa-
nies, social institutions, associations, onlus or cooperatives.

All this highlights the drastic change that the Public Ad-
ministration system has today with the surrounding envi-
ronment, passing from AUTHORITATIVE to COLLABO-
RATIVE and therefore from a centralized, top-down and 
hierarchical model (government), to a decentralized one 
(governance).

In our country the Police Forces, in the last 30 years, have 
made giant steps in terms of public safety89, with large spa-
ces filled by professionals employed in the so-called sec-
tor. private, moreover in perfect analogy with the interest 
shown by the European Union, which has particularly focu-
sed its attention on the so-called security “Subsidiary”90. In 
89 “ Subsidiary” security therefore indicates the set of various activities, profes-
sionally implemented by private individuals (individuals or associates), supple-
mentary or complementary to the security prepared by the police” P. CALVO, 
L. MAZZA, C. MOSCA, G. MIGLIORELLI, The new legislation on surveil-
lance institutions, private investigations and on security guards, Cacucci, Bari, 
2009, p. 31.
90 The Community Judge has established that some provisions of the Consoli-
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this perspective, it should be remembered that the discipline 
on private supervision, which in Italy has about 1000 sector 
companies with just under 50 thousand employees, compa-
red to other countries where active companies are clearly 
superior, was recently adapted to the decisions of the Court. 
of European Justice, conforming it to the principles of the 
European treaty91.

In particular, the aforementioned Court extended the 
possibility of exercising private security activities to all EU 
citizens, thus removing the limitation that reserved it for 
the exclusive prerogative of those of each individual mem-
ber state. So large operational and employment spaces, just 
think that in our country the ratio between private vigilantes 
and law enforcement agencies is about 1 to 6, compared to 
a European average that tends to a much more significant 
ratio. 

In Italy, the regulations governing the sector have been 
updated with Law Decree no. 59 of 2008, transposing EU 
regulations and above all with the subsequent Presidential 
Decree no. 153 which updated the implementing regulation 
of the TULPS.

In fact, art. 256 bis defining private security activities as 
“complementary security services”, thus underlining the 

dated Law on Public Security Laws and the corresponding ones of the related 
Implementing Regulation are in contrast with Articles 43 and 49 of the Treaty 
establishing the European Community which concern, respectively, the free-
dom of establishment and the freedom to provide services.
91 On May 31, 2001 the Court of Justice of the European Union in case C-283/99 
ruled that “1. It fails to fulfill its obligations under Articles 52 and 59 of the EC 
Treaty (which have become, after amendment, Articles 43 EC and 49 EC) a 
Member State which provides that private security activities, including those 
aimed at the surveillance or custody of movable or immovable property, can 
be exercised on its territory, subject to licensing, only by private security firms 
having a nationality of that Member State. This nationality requirement consti-
tutes an obstacle to the freedom of establishment as well as to the freedom to 
provide services which cannot be justified by the derogation provided for by 
art. 55, first paragraph, of the EC Treaty (now art. 45, first paragraph, EC), in 
conjunction, where appropriate, with art. 66 of the EC Treaty (now art. 55 EC).
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role of subsidiary security force with respect to law en-
forcement agencies, for armed surveillance even in public 
places of particular interest. With the same article, the con-
cept of infrastructures was then introduced, defining them 
as “sensitive objectives” to be monitored by also making 
use of special security guards, a concept reaffirmed and 
clarified by the Ministerial Decree of 1 December 2010, 
n. 269. In detail, paragraphs 2 and 3 of art. 256 bis (DPR 
4 August 2008) expressly state: “2. In particular, the com-
plementary security services, to be carried out by means 
of special sworn guards, fall within the scope of the super-
visory activities concerning: a) security in airports, ports, 
railway stations, metropolitan railway stations and other 
public places or places open to the public specifically in-
dicated by special regulations, in addition to that ensured 
by the public force; b) the custody, transport and escort 
of weapons, explosives and any other dangerous material, 
in the cases provided for by the provisions in force or by 
the prescriptions of the authority, without prejudice to the 
provisions in force to ensure the safety of custody, transport 
and of the stock; c) the custody, transport and storage of 
cash or other goods or securities of value; as well as super-
vision in places where there is handling of significant sums 
or other securities or assets of significant value belonging 
to third parties; d) mobile armed surveillance and interven-
tion on alarms, without prejudice to the powers of public 
security officers and agents; e) the supervision of high-tech 
products, those at risk of environmental impact, and any 
other infrastructure that may constitute, even potentially, a 
sensitive objective for the purposes of safety or public sa-
fety or environmental protection. 3. Complementary secu-
rity services also include surveillance at courts and other 
public buildings, military installations, business, industrial 
or commercial centers and other similar infrastructures, 
when special security needs require that the same services 
be carried out by special sworn guards;". 
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The ministerial decree of 1 December 2010 introduced the 
definitions of “sensitive targets” and “sites with special sa-
fety requirements”. In detail, point 3.b.1 of section III of 
Annex D to Ministerial Decree 1 December 2010 reads: 
“Sensitive objectives must be understood and, as such, en-
trusted to the supervision of the security guards, if the law 
enforcement agencies do not provide them directly: - pu-
blic or private companies in the energy sector (whether they 
are energy production structures or distribution centers in 
urban areas) and water supplies (including purification or 
distribution systems in the urban water network); - public 
or private companies in the telecommunications sector (in 
particular connection centers, sorting and management of 
telephone networks, both fixed and mobile) and offices of 
national radio and television broadcasters; - refineries, oil 
centers for the collection and treatment of crude oil, fuel 
and lubricant depots with storage capacity exceeding 100 
tons. They are to be understood as sites with special securi-
ty needs and, as such, similarly entrusted to the supervision 
of security guards, if the police do not directly provide for 
them: - sites where people who perform tasks of particular 
delicacy for the public interest work and for which safety 
and operation must be guaranteed (for example companies 
or hospitals and / or health facilities); - sites containing sen-
sitive databases or to which access is reserved only to au-
thorized persons (for example public structures equipped 
with data processing centers and / or with a high turnout 
of the public, offices of Regions, Provinces, INPS…); - si-
tes where access is subject to control with x-ray machines 
or metal detectors or personal identification (for example 
courts and judicial offices in general); - sites where there 
is a stock of significant values   or goods of removable va-
lue (for example museums, art galleries, exhibitions if they 
contain works of high artistic and economic value) “.

Finally, it should be remembered that the aforementioned 
decree also made changes in the assessment of the granting 
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of the licenses necessary to carry out these activities in re-
lation to the following criteria: - examination of the techni-
cal, organizational and economic structure of the company; 
- methods of carrying out the services; - qualification of 
personnel with a control system to ensure the protection of 
workers; - control of the adequacy of technological equip-
ment; - compliance with the national sector contract. In this 
phase of profound change, the Central Advisory Commis-
sion was set up at the Ministry of the Interior, composed 
not only of representatives of the Public Security Admini-
stration, but also of experts from the Trade Union Organi-
zations of the Special Security Guards. The President and 
its members are appointed by decree of the Minister of the 
Interior and remain in office for three years. The Commis-
sion has the task of expressing mandatory opinions on the 
matters dealt with by the new legislation, which imposes 
further obligations such as, for example, the establishment 
of a database of security guards as well as the identification 
of training and professional qualification requirements for 
personnel. of the same92. Currently, as is well known, the 
procedure for obtaining the title of Special Sworn Guard 
begins with the forwarding to the Prefect of an application 
with which the license holder of a Supervisory Institute 
expresses the will to entrust such tasks to a person . The au-
thority must ascertain the existence of the necessary requi-
rements, to conclude the procedure with a release or denial, 
within 90 days. 

The newly appointed Private Guard is registered in the 
register established at the Prefecture of the province 
where the institute is based. The regulation provides 
92 The Central Advisory Commission was established with DPR n. 158/2008 
which adapted the implementing regulation of the TULPS to the 2007 ruling 
of the European Court of Justice. The Commission expresses an obligatory 
opinion on the ministerial decree schemes envisaged by the law and can be 
consulted, at the request of the Administration concerned, on all matters of a 
general nature concerning the activities referred to in articles 133 and 134 of 
the TULPS.
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that the latter wear uniforms and have an authorization 
to carry arms93. The Questore also has the task of pe-
riodically checking the adequacy of the ways in which 
the security guards carry out their duties.

Therefore, a concept of “integrated” security as a 
tool for implementing policies that see the exclusive 
powers of the State in matters of Public Order and Se-
curity integrate with those attributable to local autho-
rities and private individuals operating on the level of 
prevention. In this context, it is clear how the sphere 
of competence of private security companies has been 
able to extend in order to enrich the services already 
performed by the state apparatuses and in this regard 
it should be remembered that since 1992, the year in 
which Law 217 is framed, there is talk of the assi-
gnment in concession of the control services existing 
in the airport area, which was then extended to ports, 
railway stations and subways94. The steward figure is 

93 See Decree of the Ministry of the Interior of 1 December 2010, no. 269 “Re-
gulations governing the minimum characteristics of the organizational project 
and the minimum quality requirements of the institutions and services referred 
to in articles 256-bis and 257-bis of Implementing Regulation of the Conso-
lidated Law on public safety laws, as well as the professional requirements 
and technical capacity required for the management of the same institutions 
and for the performance of organizational tasks within the same institutions. “ 
(11G0036) (Official Gazette No. 36 of February 14, 2011 - Ordinary Supple-
ment No. 37 in force since March 16, 2011).
94 On the subject, see also the decree of 29 January 1999, n.85 containing the 
“Regulations containing the implementing rules of article 5 of the decree-law of 
18 January 1992, n. 9, converted, with modifications, by law February 28, 1992, 
n. 217, on the subject of the granting of security services “. See also the ENAC 
circular - APT-06 of 20.3.2000 concerning the “Assignment of existing security 
control services within the airport. Operating procedures for the Departments of 
the Airport District. “ See also decree 15 September 2009, n. 154 - Regulation 
containing provisions for the assignment of subsidiary security services in the 
context of ports, railway stations and related means of transport and depots, 
metropolitan railway stations and related means of transport and warehouses, 
as well as in the context of of urban transport lines, for which the exercise of 
public authority is not required, adopted pursuant to article 18, paragraph 2, of 
the decree-law of 27 July 2005, n. 144, converted, with modifications, by the 
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also to be traced back to this perspective, introduced 
in 2007 when, after securing the stadiums, the legi-
slator imposed the use of an assistant for every 250 
spectators95. The rise of the private sector has therefo-
re allowed the recovery of resources by the Police to 
be allocated to the so-called institutional activities of 
primary security, so that society can live sine cura, mi-
nimizing the sources of concern. In this way, a concept 
of integrated and shared security is becoming more 
and more concrete: first and foremost law enforce-
ment agencies, but also citizens, surveillance institu-
tes, economic operators, who, making use of adequate 
technological systems, in a “partnership” policy whe-
re professionalism is essential, they can find the right 
strategies to adopt.

The old image of the night watchman engaged in 
watching over private property, therefore gives way 
to the Sworn Particular Guard, a complete figure, ca-
pable of performing increasingly articulated and more 
responsible services, without however extending his 
protection to the physical safety of people in as it is 
a function of the exclusive competence of the Police 
Forces. If we thought for example today that we have 
to defend an asset, in a logic of participatory security, 
we should consider a series of variables such as urban 
context, 

law 31 July 2005, n. 155 (09G0161) and published in the Official Gazette no. 
258 of 5 November 2009.
95 For further information on the topic, see “The Stewarding Service - Guide-
lines”, by the Ministry of the Interior - Department of the P.S. - Public Order 
Office - National Center for Information on Sporting Events, ed. 2012.
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Figure 1. Relations betwen security agences and citizens

Figure 2. Producer and recipients of safety as prevantion 
(structural and situatione) and as a contrast

crime index, presence of passive defense systems, etc., not 
neglecting the contribution that the aforementioned actors, 
in compliance with their own competences, could provide 
the law enforcement agencies responsible for the primary 
control activity of the territory.

It is known that the danger derives from an unforeseen 
event and that unfortunately no one is immune from the 
risks and for this reason, despite the efforts made in preven-
tion, the real difficulty lies in preventing them in order to 



146

minimize their consequences. The perception of risk is the-
refore linked to the feeling of danger, even if, fortunately, 
the second does not always derive from the first. In particu-
lar, the feeling of helplessness grips the so-called “weaker 
groups” such as the elderly or the very young, who there-
fore need more defensive strategies. From the foregoing, it 
is highlighted that today citizens, who previously represen-
ted the base of a pyramid, are the ultimate recipients of the 
action of the various systems (see figure 1), thus forming a 
mix of old and new aspects (see fig. 2)96.

In particular, they are old, because they date back to the 
origins of the criminal system, which distinguishes two ca-
tegories of recipients of police action:

• INSIDER: citizens with legally and socially approved 
behaviors;

• OUTSIDERS: authors of deviant acts.

This introduces us to the concept of prevention that stands 
out between

• SITUATIONAL, ie exercised in a specific space / 
time in order to prohibit the perpetration of a crime; 

• STRUCTURAL, ie exercised in a space / time di-
sconnected from the execution of the crime as it pre-
ceded it and, moreover, relevant in the maturation of 
the circumstances that favor it. 

More generally, therefore, it is possible to affirm that the 
concept of society has outlined an ascending parable, evol-
ving up to the modern conception in which countermeasu-
res of a “general” nature have been created, that is to say 
referring to the single community; but also and above all 
of a detailed nature, because it is aimed at homogeneous 
groups and aimed at protecting (health, industrial system 
...) from growing threats, linked, as already mentioned, to 
96 Images taken from the book “The State Police officers between public safety 
and urban security”. Francesca Farrugia and Maria Grazia Galantino.
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the issue of risk, understood as a possible deviation from 
the predetermined results due to uncertain internal and ex-
ternal manifestations97. 

The discourse must necessarily be broadened and aimed 
at protecting the entrepreneurial system, the backbone of 
the economic / financial fabric, dedicated to the production 
of fundamental goods and services for the community. 

What has been outlined so far highlights how we cannot 
therefore ignore the concept of PROBABILITY, understo-
od as the occurrence of an event considered in relation to 
its SERIOUSNESS. It follows that those who want to ope-
rate in this particular professional field, regardless of their 
role, will have to have a high profile know-how, whether 
they operate in the public or private sectors, in particular 
the latter animated by a globalized and constantly evolving 
market. In this logic, considering the flexibility and impor-
tance of the subject, the figure of the Security Manager fits, 
or a team leader animated by great passion and dedication, 
able to enter the world of work with a wealth of knowledge 
and skills, with to face important challenges, taking into 
account that, in its activity aimed at preventing dangers and 
threats, it cannot ignore a socio-economic and environmen-
tal assessment, since there are many security needs of con-
temporary society, which is unstable by definition and that 
Bauman defines “liquid”98.

All this makes it clear that practical experiences gained 
in the field will also be fundamental, not separated from 
constant updating and research. This understanding is con-
sistent with the European training strategy and, in particu-

97 In mathematics: collection of objects, which is itself an object.
98 Zygmunt Bauman, a Polish sociologist, further states that “Personal safety 
has become one of the main, perhaps the main selling point in all kinds of mar-
keting strategies. “Law and order”, increasingly reduced to the promise of per-
sonal safety, are now [...] the main selling point in political posters and election 
campaigns. Highlighting threats to personal safety has become one of the main, 
perhaps the main strength in the battles for ratings by the mass media. »See by 
Zygmunt Bauman” Liquid Life “ed. Laterza, 2006 p. 71.
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lar, with the declaration of the Council of Europe contai-
ned in the Lisbon Document of 2000, which highlights the 
need for Union citizens to measure themselves against the 
economic, social and technological evolution through the 
development of “professional skills and personal skills”9985. 

The security manager, thus qualified, will certainly have 
solid prospects in front of him, both in the public and pri-
vate spheres, since he cannot hope for the future on such 
significant issues, the only possibility will be to deal with it 
in advance and with professionalism. Therefore, the figure 
of a security professional is increasingly being defined able 
to meet all the obligations required by sector regulations, 
capable of monitoring risks and threats and managing the 
constantly evolving security needs in the technological, 
IT, economic and financial, always taking into account the 
phenomenon of globalization. In this regard, the legislator, 
with the UNI 10459/2017 standard, adapting to the Europe-
an qualifications framework EQF (EUROPEAN QUALI-
FICATIONS FRAMEWORK)10086, intended to indicate the 
level of knowledge, skills and competences that this profes-
sional figure must possess, such as good command of the 
business, techniques to guarantee physical security, privacy 
and governance, as well as technical skills, juridical-legal 
knowledge and criminology with specific reference to cy-
bercrime and information protection and more precisely to 
the recent EU regulation 2016/679.

They must also have knowledge on the risks inherent in 
99 The aforementioned guidelines of the European Union were also transposed 
by the Italian government and adopted in their essential lines by the Minister 
for Public Administration and Innovation pro tempore with Directive no. 10 of 
30 July 2010.
100 EQF is the European framework of qualifications and degrees for lifelong 
learning. Starting from February 14, 2008 for each qualification awarded in Eu-
rope the corresponding EQF level can be identified and this allows to identify 
and compare the qualifications acquired in different countries. By “qualifica-
tion” we mean a formal certification issued by a competent authority at the end 
of a training course as proof of having acquired competences compatible with 
the standards established by the national education system.
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corporate protection, on the protection of trademarks and 
patents and finally knowledge for the analysis of corporate 
fraud, expertise in cyber security. To better understand the 
evolution of the role of the Security Manager, it is neces-
sary to refer to the provisions of the Italian legislation Uni-
10459 of 1995, which qualifies this profession in relation 
to all those activities aimed at the “Study, development and 
implementation of strategies, policies and operational plans 
aimed at preventing, dealing with and overcoming even-
ts mainly of a malicious and / or negligent nature that can 
damage the material, intangible, organizational and human 
resources that the company has or which it needs to gua-
rantee itself an adequate competitive capacity in the short, 
medium and long term" 10185. 

This rule, as already mentioned, was recently updated and 
the new edition, which came into force on June 15, 2017, 
made it more consistent with the international meaning at-
tributed to the profession seen in its complexity, which is 
identified with the terms of safety, security and emergency: 

• SAFETY deals with everything that affects the phy-
sical and mental safety of people, including any mo-
ral and material damage that individuals may suffer 
in the company or related to the activities that the 
subject carries out; 

• SECURITY has more of a cultural significance, de-
dicated to the study and management of security for 
the implementation of prevention measures and for 

101 UNI is a private non-profit association that carries out regulatory activities in 
all industrial, commercial and tertiary sectors, with the exception of the electro-
technical and electronic sectors under the responsibility of the CEI (Italian 
Electrotechnical Committee). The main tasks of UNI are:
- develop new standards in collaboration with all interested parties;
- represent Italy in standardization activities worldwide (ISO: International Or-
ganization for Standardization) and European (European Committee for Stan-
dardization) in order to promote the harmonization of standards;
- publish and disseminate the technical standards and the editorial products re-
lated to them.
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the protection of information. These measures can be 
material and infrastructural, aimed at making the risk 
known and therefore at avoiding the danger, thus gua-
ranteeing its resilience; 

• EMERGENCY refers to all those security activities 
that must be implemented to manage and contain un-
foreseen and dangerous situations for the safety of 
people and for the safety of structures.

The updating of the standard was also determined by the 
evolution of economic activities and the dissemination of 
knowledge within the single European market, thus highli-
ghting the need to use more appropriate tools to uniquely 
characterize the multiple professional activities, the criteria 
of qualification, the necessary skills and the protection of 
workers. For the latter aspect, the standard has been aligned 
with the scheme of the others referring to “non-regulated 
professions” (Law 4/2013), thus adapting it to the EQF 
system that allows you to compare the professional qua-
lifications of citizens of European countries. In particular, 
three levels of competence have been envisaged for secu-
rity professionals most suited to organizational contexts of 
different complexity and / or activity, as well as to provide 
useful support: 

• organizations, which can better guide their choices on 
the professional with the profile that best suits their 
needs; 

• to training and certification bodies, to direct their in-
stitutional activities; 

• to the professionals themselves, in order to better 
orient their training and propose themselves adequa-
tely on the market. 

In particular, according to the new criteria, the security ma-
nager must be able to: 

• ANALYZE and ASSESS the risks; 
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• PROTECT the people and both tangible and intangi-
ble resources of the organization; 

• DEVELOP security strategies in line with the policies 
established by the top management of the organiza-
tion and ensure their implementation; 

• PREPARE, IMPLEMENT and CONTROL the secu-
rity plans and policies shared with the managers of 
the organization; 

• ENSURE the continuity of the organization’s activi-
ties even in extraordinary or crisis situations. 

In this scenario, data protection cannot be neglected, of which 
the European Union has recently revised the reference regula-
tory framework, with EU regulation 2016/679, introducing a 
new professional figure, namely the Data Protection Officer.

In particular, the legislator has set itself the objective of stren
gthening the protection of citizens’ personal data by restoring 
control of the same to the latter. Given the constant change in 
society and all the aspects that characterize it, passing from the 
aforementioned perched villages to the phenomenon of digi-
tization, the security manager will not be able to do without 
specific training in the cyber field. In this regard, the legislator 
has introduced a certification, and more precisely the ISO / 
IEC 27001: 2017, with which it has set itself the objective of 
defining the necessary requirements for setting up and mana-
ging IT security systems and therefore also include the areas 
relating to logical, physical and organizational security that are 
interrelated.

Taking the financial sector as an example, one of the most 
emblematic main risk scenarios within a banking institution, 
until a few years ago, was certainly robbery. To cope with this, 
the experts put in place a series of physical security systems 
that today certainly appear insufficient, as even in this area the 
so-called financial technology has been reached, consequently 
risks and threats have also changed and therefore the types of 
offense. Therefore, the aforementioned security systems have 
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been integrated and in some cases replaced with cyber secu-
rity protocols based on an in-depth risk analysis, assessing all 
those potential threats to the detriment of both the assets and 
the brand reputation of the banking group itself. In this regard, 
the evidence that emerged following checks carried out on 
the main banks, which were particularly vulnerable and with 
a high level of risk regarding online data theft, appears wor-
rying. In this context, “sandboxing” is inserted, that is, as is 
known, an activity through which software and applications 
can be examined in an environment protected from potential 
damage to the system. In fact, just like the “sandpit” in which 
children can play, in Italy, from a regulatory point of view, the 
sandbox applied to fintech has already found attention by the 
legislator and precisely in the recent growth decree, so as in the 
“2017 report” of the Bank of Italy, described as “a tool that al-
lows fintech companies, supervised and not, to enjoy transitio-
nal regulatory derogations, experimenting on a small scale and 
for a limited period of technology and services”, taken from 
CONSOB and inserted in the innovation facilitators.

In this circumstance, the FinTech Committee was establi-
shed with the task of: - identify the objectives; - establish pro-
grams to encourage the development of techno-finance; - for-
mulate proposals of a regulatory nature. In light of the above, it 
is clear that there is therefore ample room for synergy between 
security, understood as a macro area and the world of finan-
ce, with targeted interventions on specific issues, taking into 
account that this is not a function projected into the future. , 
just think of Italian fintech, which already finds its application 
both in the field of star-ups and investors. All this makes it 
clear that it will therefore be necessary to adapt, to the already 
used physical security systems, new IT systems that are able to 
identify potential risks, analyze and evaluate critical scenarios 
for the organization, drafting best practices, accompanied by 
adequate and continuous training for all operating person-
nel in order to ensure operational continuity, all subject to 
periodic audits.
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The evolution of new professional figures

Lawyer Paolo Patrizio 

1. Introduction

The working universe represents, perhaps, one of the most 
effective emblems of the inevitably modelling impact that 
the perennial change and renewal of human needs, consi-
dered in a collective and individualistic perspective, has 
on the genesis and evolution of the employment and pro-
duction system, in its widest sense.

Proof of this is the simple fact that searching for pro-
fessional figures or even mere characters, which are truly 
immutable to the passage of time, appears somewhat dif-
ficult if not impossible. This because, in the continuous 
systematic adaptation to the renewed, changing needs of 
the market, some professions are inevitably destined to be 
forgotten, crushed by the weight of obsolescence. Others 
tend to change in their connotations and structure with clear 
chameleon-like flavor movements. Others, finally, are born 
ex novo, to fill the new demand, sons of the present or im-
minent future.

And so, it happens more and more often, that we stop 
to think about what could they be, for good reason, the 
professions of tomorrow. What the most requested service 
could be and what prerogatives and requirements will be 
indispensable to orient the offer in an increasingly dynamic 
working world.

In this pondered prediction work, therefore, the starting 
point of any reasoning cannot certainly ignore the reference 
to the evolutionary context, that acts as a basic frame, given 
that technological progress, globalization and the reorga-
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nization of production processes have redesigned the con-
tours of all professional profiles, starting from two basic 
lines: digital transformation and green economy. 

Digital transformation and eco-sustainability are, in 
fact, the two main souls of the impulse to currents chan-
gings in the labor market of the near future. On the one 
hand, they have stimulated the appearance of new tasks; 
on the other they have imposed a substantial redefinition 
of the existing ones, through the introduction of new skil-
ls, as an indispensable prerequisite for the conversion of 
many professions. 

And this, also for the sectors not typically related to the 
world of ICT. 

More specifically, it should be noted that the digital 
transformation or digital revolution leads to the need for a 
real Copernican change of the mindset in the management 
of companies, in the public as in the private sector, called 
to acknowledge the changes and opportunities deriving 
from the introduction of innovative hi-tech solutions. 

The synchronization and optimization of production 
processes through the conscious use of big data, cloud, 
Internet of Things (IoT), machine learning, augmented 
reality, artificial intelligence and robotics -among many 
others- allows, in fact, to improve performance to make 
sure that the various players are better positioned in the 
market. 

Conversely, the advent and affirmation of the circular 
economy and the principles of eco-sustainability impose 
the need for the integral conversion of traditional pro-
duction and consumption paradigms, towards new inno-
vative models, with the aim of minimizing the environ-
mental impact in every economic sector, through the use 
of renewable energies, the reduction of consumption, the 
recovery of waste and the adoption of measures against 
the planned obsolescence of products. 

Not surprisingly, according to Davide Boati, Executi-
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ve Director of Hunters Group “... 2019 has confirmed, 
without any doubt, that attention to environmental pro-
tection is crucial for facing the challenges of the future, 
for companies of all types and sizes …”. 

Therefore it has been developed the awareness that both 
the prevailing technological and digital transformation, as much 
as the advent of the Green economy require the implementation 
of new, innovative and transversal skills, capable of carrying the 
production and economic processes to constant levels of global 
competitiveness and of overall growth.

In light of this synthetic introduction, in the next chapters we 
will focus on the general analysis of the main employment trends 
internally and globally. Then we will trace, by way of example, 
the salient features of some of the main professional figures of the 
future.

2. The Global Evolution of Professions 

A valuable starting point for the ongoing evolutionary analysis can 
be obtained from the recent study hesitated by the World Econo-
mic Forum (WEF) called “Jobs of Tomorrow: Mapping Oppor-
tunity in the New Economy”102, which highlighted the enucleation 
of five skill categories and seven professional groups, as baseline 
data for the identification of emerging jobs in the coming years. 

With reference to the first investigation profile concerning the 
distribution of skills, the five macro areas considered, were clas-
sified into: 

1. Business Skill;
2. Specialist Industy Skill;
3. General and Soft Skill;
4. Tech Baseline Skill;
5. Tech Disruptive Skill.

102 World Economic Forum, 01/20/2020, Platform for Shaping the Future of the 
New Economy and Society.
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Wanting, therefore, to provide a simple and immediate 
“pocket definition” of the aforementioned categorical clas-
sification, we can say that: 

• within the Business Skills we find all those skills ne-
cessary to start and / or manage a business, among 
which we consider the knowledge of marketing, bud-
geting and project management; 

• the Specialized Industry Skills, on the other hand, 
concern the specific and specialized skills required 
for operations in a specific industrial sector or in a 
specific production industry; 

• the General & Soft Skills are related to communica-
tion, mediation, creation, problem solving, leader-
ship, and so on, with an evident point of transversality 
in all sectors and various professionalisms; 

• the term Tech Baseline Skill refers to basic techno-
logical skills (such as the use of PC, emails, office 
software suites, main operating systems and smar-
tphones).

• Finally, Tech Disruptive Skills are the most advanced 
digital skills such as data science, natural language 
processing, automation and robotics, cybersecurity 
-thanks to which it is possible not only to use optimal-
ly the technologies, but also to design technologies 
capable of having a decisive and lasting impact on 
business models and on the labor.

Once the penta-division of the skills necessary for the pro-
fessional figures of the near future has been highlighted, the 
study published by the WEF has therefore grouped the job 
profiles required by the market into seven categories, listing 
them in: 

• Sales, Marketing and Content; 
• Date and AI; 
• Green Economy; 
• Care Economy; 
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• Engineering and Cloud Computing; 
• People and Culture; 
• Product Development.

Indeed, starting from a comparative and statistical analy-
sis developed thanks to the cross -referencing of the data 
provided by the LinkedIn and Burning Glass Technologies 
platforms - the W.E.F. estimated, for the year 2020, about 
1.7 million requests for new jobs coming from these work 
sectors, with growth that will continue up to 6.1 million 
job opportunities by 2022, without considering the normal 
employment turnover.

The growth rates will obviously be unequal due to the 
different operations of the comparative sectors, but cer-
tainly the professions of the Data & AI categories (with a 
growth rate of + 41%), Green Economy (with a growth rate 
of +35 %) and Engineering & Cloud (with a growth rate of 
+ 34%) will be the drivings.

It therefore emerges that, despite the criticalities of a not 
exactly positive economic cycle, in a swinging and discon-
tinuous employment dynamic, the demand for professional 
figures and specific and diversified skills compared to the 
past, is constantly growing, in line with the progressive 
digitalization and the greater complexity of business pro-
cesses, the high dynamism of the markets and the acquired 
awareness that the lack of staff with adequate training can 
hinder productivity and competitiveness. 

As highlighted in the introduction, the overall job de-
mand will be driven by the digital revolution, eco-sustaina-
bility, automation and robotization, which will require the 
involvement of professionals capable of ensuring the coun-
try’s digital transformation of the economy, constructive 
collaboration between men and machines and full conver-
sion of production processes with a view to environmental 
sustainability.

The new challenges will then require the acquisition of 
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new skills capable of combining technical, technological, 
humanistic and scientific skills within new multidiscipli-
nary work teams, made up of resources with different profi-
les and backgrounds.

This is an important novelty compared to the past; of 
a new form of admixture, identified by many with the 
acronym STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts 
& Mathematics), which undoubtedly represents a great em-
ployment opportunity for those who will be able to grasp its 
peculiarities in time.

The identification of the clusters and the reference trends 
then becomes important, because the emerging professio-
nal figures, able to face these great challenges, are certainly 
different with their own peculiarities. It should not be for-
gotten that if, on the one hand, the digital technologies will 
act as the lowest common denominator for most of the new 
activities, however the interaction between people and the 
so-called liquid skills, will be equally fundamental for the 
growth and development of the professional skills of the 
future.

In this sense, therefore, it is possible to advance a first 
examination of the market trends in the short and long term, 
through the use of a systemic approach borrowed from that 
used internationally by the European agency Cedefop103 
and other countries -including non-union countries- arti-
culated on the combined provision of stock and flow data, 
appropriately compared to determine the expected needs in 
the coming years.

More specifically, this forecasting mechanism makes use 
of the resultant of two components or:

1. the Expansion Demand (or incremental demand), 
which provides the data of the annual variations, an-
chored to the evolution of the stock of employed pe-
ople based on the examination of the professions in 

103 European Centre for the Development of Vocational Training.
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expansion and contraction, which represents, howe-
ver, an absolutely partial and insufficient data for the 
determination of the overall requirement104; 

2. and the Replacement Demand, which provides the 
data of the annual variations anchored to the need to 
replace workers leaving the productive world105, but 
which, referring to the entire working population, is 
usually dimensionally higher; 

Using, therefore, a structural econometric model aimed at 
the overall assessment of the employment trend in one, to 
consider output and recurring variables, it then appears pos-
sible to calculate the incremental and forecast demand for 
overall employment, but not the correct dynamics linked to 
the evolutionary development of the individual professions.

We then increasingly resort to the analysis of web vacan-
cies for professions, in order to parameterize the forecast 
data of overall employment with the analysis of the offer 
conveyed on the web in relation to the matching percenta-
ges made for the individual professions requested and at the 
time of actual recruitment.

And then it turns out that, among the ICT professions: 
a) almost one position out of two is related to develo-
pers, confirming the increasingly need of companies 
to make use of the new development skills, linked to 
the technological platforms on which the digital mo-
dels and new roles associated with the latest metho-
dologies are based; 
b) immediately afterwards there are the digital con-
sultants and digital media specialists, as proof of the 
fundamental added value brought by the former, in 

104 Given that it appears to be with no doubt as in other sectors in crisis or eco-
nomies in recession, as such characterized by an overall contraction in employ-
ment levels, there are job opportunities that open up and viceversa.
105 Think of retirement, mortality, or any other cause of abandonment of em-
ployment.
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terms of strategic assessments, inherent to the digital tran-
sformation in all the company functions (from sales, to or-
ganization, to planning, etc.) and, from the latter, in terms 
of necessary integration between the applied technological 
innovations and the most performing internal and external 
company digital communication methods; 
c) the so-called “frontier professions” for digital activities 
are growing, as they are involved in the initiatives to mo-
dernize information systems and technological architectu-
res106, rather than in the redefinition of business processes 
and the development of structured data107, up to the imple-
mentation of a real digital culture;
d) the professions of cloud computing108 emerge, those rela-
ted to cyber security109;
e) the demand for specialists in the management and pro-
cessing of data and algorithms applied to the business in-
creases110; 
f) finally, there are professions not yet intercepted by the 
standards that describe the skills and abilities of ICT pro-
fessionals111, but which are nevertheless rightly qualified as 
potential new professions112 even on the basis of the Digital 
Skill Rate (DSR) which provides a percentage indication of 
the pervasiveness of digital skills within a profession113.

106 Think of Systems Analysts, System Administrator and Service Support.
107 Think of Business Information Manager, rather than Enterprise Architect, or 
Test Specialist, or Database Administrator.
108Think of the figure of the cloud computing specialist, for all the support to 
the migration process towards cloud architectures, including the identification 
of the most suitable hardware and software technologies for business needs.
109 Think of the Cyber   Security Officer, the information security manager and 
the information security specialist, for the implementation strategy, and policy 
prevention, regarding the security of information systems.
110 Think of the positions of Big Data Specialist and Big Data Scientist.
111 As for the European e-Competence Framework (e-CF).
112 Think of Artificial Intelligence Specialist, Big Data Specialist, Blockchain 
Specialist, Cloud Computing Specialist, IoT Specialist, Mobile Specialist, Ro-
botics Specialist.
113 Colombo, Mercorio e Mezzanzanica “Al meets Labour Market: exploring 
the link between automation and skills”. Information Economics And policy 
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Therefore, the analysis of web vacancies for the ICT professions 
confirms a positive trend of rapid evolution of many existing 
figures towards new operational and working models, with the 
emerging of new professions associated with current technologi-
cal developments.

The analysis of web vacancies for non-ICT professions, on the 
other hand, highlights the growing importance of a strong sector 
specialization, to the acquisition of numerous transversal skills, 
on the border between current technical, managerial and empathic 
skills, to allow workers to reinvent itself in the face of technologi-
cal innovations and ensure the ability to organize work114.

3. Analysis of the main professional figures.

At this point, the discussion can turn to the analysis of some of the 
main professional figures to outline the salient characteristics in 
terms of job description, skills and scope of intervention, occupa-
tional possibilities.

3.1 Business Development Manager

The first professional figure here analyzed, is the Business Devel-
oper, who is responsible for planning the strategic, organizational 
and financial objectives, aiming at improving market positioning 
and expanding the operating network and financial growth tout 
court.

Therefore, the extreme importance of this rapidly growing 
professional figure appears evident, given that, as the law of 
capitalism imposes, everything can be sold and everything has a 
reference market: the skill lies in knowing understanding how, 
where and when to do it.

(47) -2019.
114 Pearson: “The future of skills. The occupation in 2030”, Hasan Bakhshi Jo-
nathan M. Downing Michael A. Osborne Philippe Schneider.
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The Business Developer, then, will have to develop an in-
depth knowledge of the organization, the reference markets 
and the territories, to identify new business opportunities, 
build strong relationships with key customers and expand 
the organization’s network through collaborations and by 
participating in sector events. 

But this will not be enough. 
The Business developer must also possess and implement 

behavioral or aptitude aspects related to the person, such as 
the ability to speak in public, the passion for research and 
team work, the ability to close and the propensity to plan 
processes and related sales.

However, it often happens that this figure is confused if 
not superimposed with that of the Account Manager, giv-
en some common and shared characteristics, primarily re-
ferring to the bi-univocal care of the company’s external 
relations and relationships with current and potential cus-
tomers.

But, upon careful analysis of the distinctive features be-
tween the two profiles, it is evident that there is no preva-
lence of one over the other, but a different operational sphere 
connected to the characteristics of the job description, be-
cause while, generally, the Account Manager company has 
a specific product / service in its portfolio of opportunities, 
the Business Developer does not always have a single spe-
cific service / product to offer, not having a sales function 
but an overall strategic planning of the various corporate 
objectives, with a view to global development and financial.

3.2 The Project Manager 

He is one of the professional figures who, according to data, 
will have a global growth of over 30% in the next decade, 
with the opportunity to create around 22 million new jobs. 

Indeed, despite the fact that the first appearance of this 
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type of professional figure, can generally be placed in bu-
siness practices, dating back more than a century ago, it is 
only recently that project management has emerged as an 
essential component of the company’s best practices of the 
main economic players, becoming one of the most reliable 
solutions capable of guaranteeing an undeniable competiti-
ve advantage for companies that aim to conquer and conso-
lidate their position on the market. 

However, before analyzing in detail the peculiarities of 
this professional figure, it seems appropriate to highlight 
how, in the current global socio-economic structure, the 
concept of project itself has undeniably changed, since it 
is no longer or not only identifiable in the traditional sense, 
crystallized on the mere creation of a specific product (more 
or less complex), but qualifiable, rather, as the overall path 
that allows the client to make the best use of the good or 
service requested, balancing all the interests at stake and 
the resources made available by the customer but also by 
the subject. 

And so, this broadened perspective of the concept of the 
project inevitably involves, consequently, a parallel exten-
sion of the growing need to resort to professional figures 
capable of carrying out an activity of global supervision, 
management, direction and verification of the entire plan-
ning work, where technical and managerial skills are inter-
twined with relationship skills.

From here the figure of the Project Manager comes to 
life, and acts as a link and connection point between the 
client, the actual designers, public administrations and the 
various subjects involved in the process project, with the 
function of starting, planning, executing, checking and clo-
sing a project.

The fulcrum and characterization of this professionalism 
is contained in the ability to offer continuous consultancy to 
the client, whether it is a business rather than a private en-
tity, with the aim of intercepting the needs and the requests 
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related to project development, guiding the team, ensuring 
respect of costs, time and quality of activities, so as to gua-
rantee the best result of the work and full satisfaction of the 
final costumer.

In particular, the Project Management Body of Knowle-
dge (PMBOK)115, which represents the main international 
standard on the subject, highlights:
a)- the following five groups of processes, identifying the 
activities necessary for obtaining a specific product, result 
or service: 

• Start-up;
• Planning;
• Execution;
• Monitoring and Control;
• The Closing 

b)- and the three following  key areas of competences: 
1. Project Management Technical Skills, which repre-

sent the key skills for a project manager and include: 
Planning, Time Management, Execution, Decision 
Making, Critical Thinking;

2. Leadership skills, which include Human Resource 
Management, Communication, Negotiation, Team 
building; 

3. Strategic and Business Management Skills, which in-
clude: synthesis skills, Strategy, analysis of Objecti-
ves and purposes, Products and Services, Priorities. 

It then appears evident that the Project Manager, despite 
being the person responsible for the operational manage-
ment of the project, does not limit or limit his work at all to 
pure and simple “technical supervision”, but: 

- he performs a preliminary study and identification 
of the area in which the work must take place; 
- he prepares the work plan containing the set of acti-

115 Published by the Project Management Institute.
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vities to be carried out and the assignment of tasks to 
the team members with the deadlines for the comple-
tion of each activity, considering and managing the 
risks associated with a project appropriately; 
- he establishes the budget that allows to cover all the 
expenses necessary to achieve the project objectives 
and also unexpected contingencies without allowing 
the costs agreed with the client to be exceeded;
- he takes care of the implementation of the plan, he 
integrates and coordinates the contributions of all the 
actors or project stakeholders, verifies the correct exe-
cution of the works and the completion operations.

It follows that apart from the indispensable technical skills, 
the managerial and relational skills are also fundamental 
and essential for the Project Manager, since the project ma-
nager must manage the main stakeholders, make the most 
of the available organic resources, make people appreciate 
and support the project from Top Management, negotiate 
with suppliers and dialogue with the customer. 

In this new mix of transversal skills and character ducti-
lity it is therefore clear that, to cover the role of Project Ma-
nager, there are no particular foreclosures from the point 
of view of the educational background, but nevertheless it 
is appropriate to acquire a specialist professional qualifica-
tion, for example through the PMP (Project Management 
Professional) certification116 or at least the achievement of 
the CAPM (Certified Associate in Project Management) 
certification pending the achievement of the credentials ne-
cessary for the PMP certification.

3.3 Data scientist 

Data science is a branch of knowledge that arises and deve-

116 Issued by the Project Management Institute, which is considered the most 
recognized and prestigious certification.
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lops on the analytical resolution of complex problems and 
knowledge related to data integration, to the development 
of algorithms and technological skills and it represents, wi-
thout any doubt, one of the sectors in rapid growth global-
ly, so that, according to the US Bureau of Labor Statistics 
(BLS), the job offer in the sector will increase by 11% by 
2024. 

The growing development of technologies, due to the in-
cessant proliferation of Big Data117, in fact, has generated 
the urgent need, for more and more companies operating 
in the market, to make use of professionals capable of un-
derstanding, analyzing and enhancing the enormous flow 
of data, so as to derive useful information to guide the pla-
cement approach of goods and services, improve company 
performance and also outline future strategies and overall 
decision-making processes. 

Here then the figure of the Data scientist is the expert 
able to derive insight from the huge amount of analyzed 
data and to use it creatively to generate value and direct 
the production policy towards the specific needs declared 
by the market, using a model operational generally divided 
into two macro stages: 

1) the stage of understanding and organizing the data 
to be analyzed, given that the first question a Data 
Scientist must answer is where to obtain the data and 
how to make it usable. In this phase, which generally 
takes up almost 80% of the working time, the data 
scientist must try to understand the data and identify 
those that he needs and that may interest him, also 
through the use of the so-called feature selector 118, to 
then prepare and assemble them together;

117 In statistics and in computer science, Big Data, or in Italian Megadati, gene-
rally indicates a collection of information data so wide in terms of volume and 
capacity and variety, to require specific analytical technologies and methods for 
the extraction of value and knowledge.
118 Feature sectors adopt heuristics to eliminate information that is unlikely to 
affect final results.
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2) The discovery process, aimed at finding predictive 
models or new knowledge, through the use of sophi-
sticated algorithms and feedback data.

As it is known, there are two types of data that characterize 
and fall into the containment of Big Data: 

•  structured data, which are those data generally or-
ganized by pre-established categories and which, the-
refore, can be easily analyzed, sorted and organized 
automatically by a system119; 
•  and the unstructured data, generally deriving from 
the combination of the various atomistic inputs of 
personal matrix120, which are much more difficult in 
the classification and automated sorting, so much so 
that it is precisely in relation to the management of 
these data that the figure of the data scientist.

Indeed, companies have well understood the centrality of the spe-
cialist analysis of the huge amount of unstructured data, which, 
if well organized and oriented, can allow a significant increase in 
competitiveness and market positioning, with significant repercus-
sions in terms of revenue and turnover.

The main objective of a data scientist, therefore, is to screen a 
huge multitude of sources and data to arrive at a final report that can 
serve as a reference for subsequent business choices, through the 
adoption of changing and variable evaluation approaches, depen-
ding on the sector of reference and the specific needs of the com-
pany or the department in which it works. 

A data scientist must therefore have sufficient business skills to 
translate business objectives into data-based deliveries, such as fore-
casting engines, pattern detection analysis, optimization algorithms. 

Not only. 

119 This last group includes data normally collected by electronic services, pro-
ducts and devices, such as data on website traffic, sales figures, GPS coordina-
tes collected by a smartphone, etc.
120 E.g. customers reviews, emails, video, messages on social media and so on
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The data scientist must also have:
• programming skills, in order to be placed in support 
of statistical skills to create customized analysis tools 
and programs; 
• quantitative analysis, also aimed at implementing 
machine learning and carrying out experimental 
analyzes; 
• understanding of the product, so as to also predict 
the behavior of a system, establish metrics and impro-
ve debugging skills; 
• of communication and teamwork, such as transver-
sal and connection soft skills for each sector. 

According to Butch Works, the Data Science and Recruitment 
Analysis Agency, on the other hand, the Data Scientist must 
have 9 skills, divisible into 6 technical and 3 non-technical skills. 

In particular, technical skills include: 
•  adequate training, as the data scientist requires a strong 
background to develop analytical skills121;
•  a deep knowledge of SAS122 and / or R123 programming 
languages;
•  a competence in Computer Science, through the know-
ledge of the programming language Python, Java, Scala, 
Julia and Matlab124 as well as the Hadoop Platform and 
Hive or Pig, in one to the ability to perform complex que-
ries with key tools such as NoSQL and to interact with 
data not connected by schemes or tabular relationships, 
such as video, audio, social media files, and so on; 

while among the non-technical skills stand out: 

121 Normally more than 80% of Data Scientists have a master’s degree in ma-
thematics, statistics, computational sciences, computer science and engineers. 
And half of them have a PhD.
122 SAS is a fourth generation, flexible programming language designed for 
accessing data, transforming it and reporting.
123 R is a programming language for statisticians, free, open sorce, powerful and 
suitable for data analysis and management.
124 Used by company such as Google and YouTube.
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1) intellectual curiosity, indispensable to be able to 
better approach the huge amount of data examined 
and coming from multiple heterogeneous sources;
2) Knowledge of the sector, to make the best assess-
ments that are required and solve the problems and 
prospects of improvement most appropriate for the 
employer company;
3) communication skills, since the Data Scientist 
must be able to present and translate the technical in-
formation obtained from the data to other company 
departments and sector managers

It is therefore an increasingly research of professional fig-
ure on the world scene, not surprisingly classified by Glass-
dor125 as the best job position in each sector, based on pa-
rameters such as job opportunities, wages and satisfaction 
of one’s role. 

3.4 Digital Market Manager

To describe the professional figure of the Digital Marketing 
Manager, it is necessary to first define the contours of the 
Marketing activity, starting from the definition of the Ame-
rican Marketing Association, according to which “…. mar-
keting is the process that plans and implements the design, 
the pricing policy, the promotion and distribution of ideas, 
goods and services aimed at creating markets and meeting 
the objectives of individuals and organizations … “.

If, therefore, Marketing constitutes a process essential-
ly aimed at achieving a dual target, identifiable in the pur-
suit of individual objectives and in the implementation of 
commercial and value possibilities for goods, companies, 
brands and services provided, then it is easy to derive as 
125 https://www.glassdoor.com/about-us/bestjobs2019/.
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with the term Digital Marketing we identify all those mar-
keting strategies implemented through the channels and di-
gital tools of the web, which today constitutes a market in 
itself. 

The figure of the Digital Marketing Manager, therefore, 
is nothing more than the evolution of the old marketing ma-
nager in a digital and transversal key within the corporate 
organic sector, which is attributed the substantial function 
of defining the best marketing strategy for products and ser-
vices, through the adaptation of traditional sales and com-
munication techniques to the new social and web contexts, 
in an interpretation of the complexity of the reference tar-
gets of the new digital systems in relation to the company’s 
mission and vision.

Easy, then, to understand the relevance and importance of 
this professional figure, called to create added value through the 
analysis of new sales trends and the definition of the best digital 
impact strategy, whose employment opportunities do not fear or 
suffer from polarization on the profile the actual company size. 

A digital marketing manager, indeed, can operate: 
• both in medium-large and multifunctional entrepreneu-
rial realities, in which he will play a classic role of con-
nection, supervision and coordination of the staff assigned 
to the production of the various company areas with a 
function serving with respect to the definition of the ove-
rall strategies of digital marketing; 
• as in reality smaller entrepreneurs, for whom a valid 
positioning in the digital market represents a new mood 
of customer acquisition and generation of turnover and 
in which the presence of a digital marketing manger will 
take on the value of an essential strategic resource, inevi-
tably called , alone or with few added staff, to deal with all 
the activities included in the digital market sector, ranging 
indistinctly from the web to social and e-commerce, to 
the relationship with customers and potential customers, 
with their social contacts. 
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For these reasons, the digital market manager must have 
in-depth and transversal skills in the digital field and beyond, 
in order to indiscriminately deal with the economic, orga-
nizational, strategic and managerial profiles underlying the 
planning operations for the launch of an online campaign, 
rather than of buying and selling products on the net, rather 
than creating a website or e-commerce and so on.

More specifically, the skills required as a prerogative of 
the digital market manager will be:

• the indispensable, in-depth knowledge and fami-
liarity with all the main channels and strategies of 
Digital Advertising such as Facebook Advertising, 
Google Adwords, Pay per Click, Affiliation, Progra-
matic (just to name a few) for the realization of ADV 
campaigns on Google (SEM) and on the various so-
cial networks, as well as knowing how to read and 
interpret web traffic data with the Analytics tools and 
the KPI (Key Performance Indicator)126;
•  the indispensable, in-depth knowledge and fami-
liarity in the field of Digital PR to collaborate with 
webmasters, industry bloggers, fashion influencers in 
the launch of promotional and commercial campaigns 
and/or for the enhancement of the corporate brand; 
•  the indispensable, in-depth knowledge and familia-
rity with CRM (Customer Relationship Management) 
activities to make the most of the catching dynamics 
of social media and the dissemination of newsletter 
and e-mail marketing initiatives 127; 
•  the indispensable, in-depth knowledge and familia-
rity in the field of SEO techniques on search engines 
and in content marketing and blogging activities.

126 Google analytics, for example, represents the most widespread system on the 
market; Adwords is equally important, with all its subcomponents. Even if there 
are very valid alternatives.
127 Fundamental is the competence in the use of inbound marketing tools, such 
as marketing automation software or mail marketing software such as mail-
chimp, etc.
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Here, then, that the profession of the digital market mana-
ger is rightly placed among the figures in rapid growth and 
of sure growing job appeal for the future, because it is evi-
dent that, to operate in a stable and performing manner in 
the digitalized market, it will not be enough for companies 
limit themselves to the development of websites or to the 
mere management of social channels, but it will be neces-
sary to reach the joint, conscious and strategically orien-
ted exploitation of all the communication tools available, 
because digital transformation brings with it organizational 
transformation.

Only those who will be able to grasp in time this new 
finalistic meaning, will be able to obtain successful results 
in the medium and long term.

3.5 The future of the legal professions

The advent of globalization, digital innovation, artificial 
intelligence, robotization and the widespread use of machi-
ne learning algorithms, has profoundly changed the access 
rules, benchmarks and success prospects of many profes-
sions, including unfailingly, the legal ones.

The frenetic and disruptive evolution of the technological 
impact of the last few years has shown, in fact, that even the 
complex forensic profession is not immune to the risk of 
obsolescence in the age of deep learning, big data and au-
tomation at work and how, therefore, even the world of le-
gal services must necessarily adapt to the systemic changes 
taking place and modify some endogenous profiles, taking 
advantage of the new opportunities to be considered as an 
enabling and not a substitute element.

Indeed, avoiding the surreal reference to science fiction 
scenarios characterized by legal robots, painted with Vic-
torian robes and wigs, it appears in any case all too evi-
dent how disruptive technologies, which are revolutioni-
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zing the profession of lawyer, go far beyond only artificial 
intelligence128, as already the advent of smart contracts, 
blockchain, predictive justice and machine learning129, hi-
ghlights the progressive elimination of a whole series of 
functions and activities hitherto reserved, mostly, for practi-
tioners or young lawyers, confirming that the revolution of 
the forensic world has already been going on for some time. 

Today, therefore, the evolution of the legal profession 
passes through a threefold guideline, represented: 

 - on the one hand, from the need to rethink the tradi-
tional structure of law firms, through the introduction 
of new ways of organizing work, offering services, 
updating digital skills and optimally exploiting the 
potential linked to new technologies; 
 - on the other hand, from the analysis of the emergen-

ce of new employment profiles, which allow lawyers 
to adapt to changing market conditions and needs; 
 - on the other hand, from the need to reinvent the 

way in which legal services are provided, also to face 
the impact of the so-called replacement marketing in 
the legal sector, increasingly forced to confront new 
competitors, which are often much cheaper, much 
more technological and much more global.

Analyzing, then, in greater detail the directional tripartition 
just highlighted, it is possible to note, in particular, how: 
a) from the first point of view, a survey on the Future of 
the Legal Profession conducted by AIJA130, in collaboration 

128 In this sense, think, for example, of Ross, the robot lawyer developed thanks 
to Watson of IMB, the Canadian Kyra, rather than Luminance, a technology de-
veloped by mathematicians of the University of Cambridge, awarded with Best 
Artificial Intelligence Product in Legal, during the London CogX conference.
129 One of the most significant peculiarities of artificial intelligence is that of 
making pevisions, as machine learning algorithms are able to analyze similar 
cases of the past and quickly identify the chances of success or not of individual 
cases.
130 The international association of young lawyers (Association Internationale 
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with the CCBE131 compared the responses coming from 
48 countries on the main threats that lawyers perceive as 
generated by the digital transition and on possible internal 
corrections.

The result was the emergence of a trend towards greater 
investments in managerial skills, marketing and communi-
cation skills, as well as in business development, functions 
used by more than 78% of the law firms interviewed (often 
providing for a dedicated internal function and increasingly 
structured, also with the appointment of a delegated mana-
ging partner and with specific teams) for the management 
of events, the updating of the site, the preparation of presen-
tations and the implementation of social channels, jumped 
into use by the percentage of 69 % to over 95%.

From the point of view of the new technologies adopted, 
we find specific data that highlight the following percen-
tages of use: Legal search engines (54.78%), Content ma-
nagement software (28.66%), collaborative platforms with 
customers (19.75 %), supply of professional online services 
(15.92%), use of artificial intelligence (11.46%), smart con-
tracts and blockachain (7.64%), chatbot (5.10).
b) Moving on, however, to the examination of the second 
investigative director on the future of the legal professions, 
the considerations expressed by prof. Susskind in his fa-
mous work “The lawyer of tomorrow. the future of the legal 
profession between technological revolution and artificial 
intelligence”, dedicated to analyzing changes in the legal 
profession in the coming year, cannot be forgotten.

The Oxford lawyer and lecturer, in particular, outlines the 
face of tomorrow’s lawyers, highlighting the need for the 
acquisition of new technological but also relational skills, 
because, according to him, “intelligent, creative, innovative 
lawyers will be needed” able to devise and articulate new 

des Jeunes Avocats).
131 The European representation of the forensic national councils to the Euro-
pean Union (Council of the Bars and Law Societies of the European Union).
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solutions and strategies and to communicate their sugge-
stions in a highly personalized and tailored way “ 132 and 
new types of employment with a legal matrix will be in the 
limelight, adapted to changing market conditions and incre-
asingly required not only by studies legal and consulting 
and auditing firms but also from legal know-how providers 
or legal-tech companies.

Here, then, that make their appearance:
• the figure of the “advanced” professional (a sort of 
skilled lawyer in the use of modern standardization 
and computerization technologies, appointed to assist 
the trusted expert consultant for those activities that 
do not require the use of expensive specialists);
• the figure of the legal knowledge engineer (i.e. 
a lawyer specialized in legal research and analysis, 
with possible use in the creation of online legal servi-
ces, through the organization, cataloging and compu-
terization of a huge amount of regulations, legal acts, 
practical cases, dogmatic ideas);
• the figure of the legal technician (professional trai-
ned and prepared both in the legal profession, and in 
the fields of computer engineering and technology 
management, therefore able to combine law and te-
chnology, filling that knowledge gap of the functio-
nality of computer systems, which has always been it 
involved the division of the legal-tech world betwe-
en normal IT technicians specialized in assistance to 
legal services and simple lawyers with the computer 
hobby);
• the figure of the project management manager (who-
se task will consist in managing the procedure in its 
entirety) rather than that of the R&D officer (who will 
focus on the design of new services).

132 Taken from the book “The lawyer of tomorrow. The future of the legal pro-
fession between technological regeneration and artificial intelligence” by Ri-
chard Susskind, Guerini e Associati (2019).
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c) Finally, with reference to the examination of the third 
guideline, concerning the evolution of the legal professions, 
the need to abandon the one-way recourse to traditional 
schemes and methods of providing legal service, appears 
to be undoubted, to evaluate the possibility of combining 
and integrating multidisciplinary skills, so as to adapt the 
professional offer in a more functional way to customer re-
quests.

Here, then, that come into relief:
•  the figures of Lawyer Engineer and Lawyer Bio-
logist, professionals capable of balancing legal skills 
and competences with the mastery of modern techno-
logies, to represent resources of sure appeal for wide 
sectors of law, permeated by engineering, technical, 
biological or physical elements.
•  the figure of Lawyer Economists, lawyers also en-
dowed with a solid business preparation, which al-
lows them to also invoke the prerogatives of accoun-
tants and business economic consultants, thus placing 
themselves as a unique reference in the business wor-
ld, with a very large margin of operations and growth; 
•  the figure of IT lawyers, lawyers particularly skilled 
in the use of computer systems and artificial intelligence 
for the protection of their customers, as well as analysts 
capable of computerizing legal processes through inno-
vation and technological investments; 
•  the figure of Lawyer Traders, lawyers competent in 
marketing and business development, able to imagine, 
create and market new legal services, directing and de-
veloping in this sense a large clientele; 
•  the figure of Psycho-Lawyer, lawyers with concurrent 
competence in the psychological field, therefore capable 
of providing a moral and psychological assistance servi-
ce to clients, with particular relevance for all those deli-
cate areas of law, in which mental support is equal, if not 
actually prevalent, compared to purely legal assistance; 
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•  the figure of Lawyer Managers, professionals with 
strong leadership skills combined with high skills in 
business organization and management, able to ma-
nage teams of lawyers, ferrying them up to the achie-
vement of the pre-established corporate objective.

The speed with which the world is changing in the digital age, 
therefore, does not allow sectoral slowdown and, therefore, 
also the life of the legal professions will necessarily be marked 
by this transformation phase, which will determine, in a few 
years, an overall distortion of the forensic sphere, certainly su-
perior to what has happened in the past two centuries.

The same, classic organizational models of professional 
studies will be distorted in their basic organic structure, be-
cause if it is believed that the smaller studies will be destined 
to tack on forms of professional and multidisciplinary connec-
tion, to guarantee some chance of survival, it appears plausible 
that even the large pyramidal studies will see their brackets 
reduced by layers leading to the top of the structure.

This requires an overall awareness of all levels by operators 
in the sector, because no one can feel protected from the com-
petitive adjustment required, and because no one can think of 
continuing to practice tomorrow’s profession using the clichés 
of the past. Even the most solid shrub that thinks to resist the 
impact of the storm, will see its trunk irreparably broken if it 
does not agree to adapt to the bending imposed by the wind.

3.6 Financial advisors 

For decades the world of financial consultancy has recorded 
constant, strong growth, dotted with ample gratifications and 
economic/financial satisfactions for both professionals and sa-
vers. 

The changed regulatory and market contexts, with the 
impact of new technologies, however, have changed the 
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trend and even the face of the world of financial consulting, 
also called, like any other professional sector, to reckon 
with the global evolution underway and, for that only, ha-
ving to review the contours of a profession, such as that 
of the Financial Advisor, which risks losing its natural em-
ployment appeal. 

The asset management sector, starting from the emergen-
ce of passive management in the US market and in that of 
the most advanced countries, is in fact already in full re-
structuring and, among all the factors of change that have 
affected the entire sector, two, in particular, can be mentio-
ned above all: 

• the drastic reduction of the costs of the instruments 
managed, increased, in Europe, by the implementa-
tion of the MIFID Review 
• and the advent of data digitization and robo-advi-
sory. 

In detail, it is necessary to point out how the Community 
intervention, which is rightfully in the wake of the wider 
project of harmonization of the economic/financial proces-
ses of the EU member countries, has imposed on a conti-
nental basis, the adoption of a series of stringent rules and 
control systems, the impact of which on the activity of fi-
nancial advisors has been of non small importance.

The MIFID133 directives, in particular, have imposed a 
high level of transparency, adequate verification and cata-
loging of customers, with the stated aim of making savers 
increasingly aware of the costs of financial services and 
the risks of possible operations, thus allowing better asses-
sment of the validity and convenience of the consultancy 
services received and in order to permeate the exercise of 
the profession with clear dictates of equity and fairness.

The result was a general redefinition of the overall re-
133 European Union directives also known as MiFID, an acronym for Markets in 
Financial Instruments Directive.
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lationships between savers and consultants, bringing the 
sector into a new era and dimension of soliciting public 
savings, characterized by high competitiveness, reduction 
of remuneration and new standards of professional perfor-
mance.

On the other hand, the diffusion of the need for massive 
data processing, due to the introduction of the robo-advi-
sory, entailed the need, for financial advisors, to also take 
on purely administrative tasks of data entry, which have 
always been contracted out to offices and structures, pla-
ced at the service of the consultant, with an undoubted re-
duction in the time available for commercial development, 
as well as to review the characteristics of the consultancy 
proposal itself, redeveloping its role.

In this sense, the financial advisor will then be increasin-
gly called upon to redesign the overall system of his pro-
fessional offer and to act on several operational guidelines, 
addressed to:

•  on the one hand, to increase its visibility to custo-
mers (loyal, new and potential customer) with the 
consequent opening of new market spaces, through 
the use of digital technologies and the best communi-
cation systems;
•  on the other hand, to modify the object of the con-
sultancy itself, veering towards the integrated asset 
consultancy system, in which customer assistance 
transmigrates from the financial asset only to concen-
trate on the management of the saver’s assets, under-
stood in its broadest sense134.

In this sense, therefore, it becomes essential that the financial ad-
visor accepts a complete review of his/her skills, abandoning the 
exclusive concentration on the diversified and efficient asset allo-
cation activity and on the performance of the financial markets, to 
134 Money, real estate, works of art, valuables, collections, company shares, 
intangible assets, entrepreneurial culture, family values.
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move on to reasoning in terms of asset advice made-to-measure 
and on 360 degrees views, including not only a strategic mana-
gement of the client’s assets, but also social security planning, 
supplementary health and welfare investments, succession fore-
casting.

In this way, therefore, financial consultants will be able to resist 
the impact of robo-advisors and financial advisory platforms pro-
vided by automatic systems and on the web, which have the ad-
vantage of guaranteeing control and cost savings from the begin-
ning of the investment thanks to the transparency inherent in the 
standardization and clarification of services. But they will never 
be able to perform that function of personalized, global, detailed 
and tailored advice on the real needs of the saver, which will there-
fore remain the exclusive prerogative of trusted financial advisors.

The asset management industry is therefore called to a test of 
maturity and the financial advisors will have to adapt to the new 
horizons of the ongoing professional evolution, increasing the 
masses in management and productivity thanks to the help of new 
technologies and new system skills, as well as providing an incre-
asingly specialized and tailored offer on customer care tout court.

Only this way they will be able to continue to be protagonists 
in the near future and satisfy the request for consultancy, becau-
se as stated by the president of the Financial Planning Associa-
tion “…. The request for consultancy will continue to grow and 
the sector offers a great career path for young people….”.

3.7 Programmers and developers

In an increasingly digitalized global field, the employment offer, 
concerning the world of computer programming and develop-
ment, is multiplying year by year, increasing exponentially.

Programmer and developer are, in fact, among the professio-
nal figures in constant ascent, as indispensable architects of the 
digital world, even if very often their roles are confused -if not 
exactly superimposed and this is not always wrong.
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The reason, indeed, is found in the fact that, more than a 
well-defined professional figure, the ever-increasing de-
mand for services is aimed at possessing certain skills, so 
much so that the work profiles of the programmer and deve-
loper are often brought together under the all-encompassing 
aegis of the Developer.

Nonetheless and with a view to dogmatic analysis, it is still 
possible to highlight the salient and distinctive characteristics 
of the two professions, starting from the figure of:

•  programmer, identifiable as the one who defines, 
draws up and tests the lines of code at the basis of the 
entire IT system and whose skills range from a neces-
sary and in-depth knowledge of the world of infor-
mation technology, electronic and hardware devices, 
software applications and of programming languages, 
to the translation of the different elements designed in 
executable code strips and the ability of mathematical 
and lateral reasoning, up to arrive at the possession of 
real problem solving skills of more or less complex 
questions, concerning digital writing errors, bugs and 
so on;
•  the developer, on the other hand, is the one who 
deals with the analysis and design of the software, its 
implementation and testing and, last but not least, its 
maintenance, as such, therefore, called to intervene 
several times in the development of the software, fol-
lowing and planning its evolution.

So that, as highlighted, in the introduction, the ICT sector 
does not look for single sector figures, capable only of tak-
ing on small portions of the digital work, but requires multi-
faceted and multidirectional professionalism, in possession 
of an ever-growing plethora of transversal skills, necessary 
for wander without problems throughout the technological 
archetype.

In this professional segment, therefore, we find the most 
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important figures in the world of programming, such as:
a) the Front-end web developer, certainly equipped 
with important skills in writing computer codes and 
master of programming languages, but also engaged 
in the care of the graphics and design of the site, for 
easier accessibility and usability of the same, through 
the constant improvement of browsing performance 
and user consultation;
b) the Back-end web Developer, or the architect of 
the structural part of the site, dedicated to the con-
stant care of the optimal creation and functioning of 
the software and websites, by eliminating bugs and 
various errors with targeted interventions on the basic 
code;
c) the Full-stack web Developer, a professional who 
combines and combines in himself the skills of both 
the Front-end and the Back-end Developer, therefore 
responsible for the complete care of the sites and soft-
ware;
d) the Game Developer, better known also as a video 
game programmer, as a real leading figure in the world 
economic panorama, with a market in very strong and 
constant growth, which requires a multitude of sec-
toral and transversal skills, ranging from advanced 
knowledge of the cardinal principles of mathematics, 
physics, computer science with high skills in terms of 
algorithms, programming but also virtual reality, sets 
and settings, evolutionary trends and diagnostics.

However, even this sector, which more than any other would 
seem to represent the heart of technological progress, with 
an employment demand attested to by truly impressive 
data135, is by no means immune to the implacability of the 

135 According to code.org, there are 500,000 open positions in the world of 
programming, only in the United States, compared to an annual production of 
50,000 computer science graduates and the same certificates that also apply to 
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evolutionary phenomenon, so much that even the software 
development sector suffers from the press automation. 

It is known, in fact, that since the 1950s researchers in the 
field of new technologies have focused on the machine pro-
gramming project, that is, a crisis of calculation systems, 
programming languages machine learning, capable of auto-
mating software development. 

Now, however, it seems that the moment of mass change 
is coming, thanks to the remarkable progress made in the 
matter, as evidenced by the Intel Labs group, led by Justin 
Gottschlich136.

The starting point for the use of machine programming, 
in fact, arises from the need to satisfy a threefold demand 
perspective, that is the one relating to market needs, the 
one relating to forecasts of possible professional shortage 
in the matter, as well as the one relating to the possibility 
of containment cost and time to improve reliability.

And if, on the one hand, the objective declared by the 
researchers is to allow everyone to be able to develop their 
own software independently and without the need for the 
preparation of the lines of code137, it is equally true that 
given the very wide heterogeneity of hardware present, it 
will be very difficult to find developers able to program 
correctly, efficiently and safely on any hardware, even if 
you want to ignore the issue of bugs, which can escape 
even expert programmers but which, instead, are automat-
ically detected thanks to the machine programming.

Then, there is the experience of Google Translate, a 
well-known automatic translation service, the realization of 
which required handwriting of about 500,000 lines of code, 
while thanks to the use of machine programming, the global 

Europe.
136 Head of the Machine Programming Research team of the System and 
Software Research Lab.
137 https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/researches/
the-three-pillars-of-machine-programming.html).
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giant has managed to rewrite its code in just 500 lines.
But on closer inspection, analysts point out that the ad-

vent of the new automation mood also in the programming 
and development sector, will not have any negative impact 
on the employment trend and, indeed, will bring a signif-
icant increase in the demand for new Developers, able to 
use temporal and technological progress with a serving and 
assisting function in order to respect to the human prerog-
atives of programming and development. As they are irre-
placeable from the automation of machine programming 
because they are reserved for the creative sphere and the 
skills of the multifaceted and multidirectional profession-
als, required by the market.
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Prefazione del Rettore, Prof. Gianni Cara

Il settore finanziario è oggi interessato dall’emergere di nuo-
ve tecnologie prorompenti che promettono di modificare in 
profondità i sistemi di intermediazione finanziaria: questo 
fenomeno è denominato “FinTech”.  Il gruppo di ricerca, 
costituito nel 2020 presso il dipartimento di scienze poli-
tiche della mia Università, si propone di studiare l’impatto 
delle nuove tecnologie sui modelli di business delle banche 
e degli altri intermediari finanziari ed intende sviluppare 
una rete di collaborazione con università e centri di ricerca 
italiani e internazionali attivi sulle tematiche in questione.  

In particolare, il presente lavoro di ricerca è volto alla 
analisi dei principali temi di dibattito che vanno dalle of-
ferte di nuovi prodotti finanziari digitali, alle questioni con-
nesse all’open banking ed all’open financing, agli smart 
contracts, alla bockchain  ed alla sicurezza e alle questioni 
connesse alla tutela della privacy, per finire con le nuove fi-
gure contrattuali in materia di prestazione d’opera.  Fintech 
costituisce un passo avanti notevole per l’intermediazione 
finanziaria che non mancherà di rivoluzionare il settore dei 
mercati bancari e finanziari nonché il modo di approcciarsi 
a tali servizi. Un mondo nuovo che si impone prepoten-
temente ed alla cui analisi, come dipartimento di scienze 
dell’Università internazionale per la Pace, abbiamo l’ambi-
zione di contribuire anche con il presente volume. 

Come noto, il 6 novembre 2015 gli organi direttivi di 
University for Peace (UPEACE) hanno firmato con il sot-
toscritto – già responsabile per l’Europa della ‘World Or-
ganization for Peace’ – il protocollo d’intesa con il quale è 
stata ufficializzata l’istituzione di una sede delegata in Ita-
lia, destinata ad affiancarsi alle altre già da tempo operan-
ti, secondo il diritto consuetudinario e pattizio, in Olanda, 
Giappone, Filippine, Cile ed Etiopia. L’Università Inter-
nazionale per la Pace – Roma è stata dunque individuata 
da University for Peace Costa Rica, quale ente incaricato 
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di istituire la sede universitaria di Roma. Anche l’Ateneo 
italiano nasce dunque con l’obiettivo di fornire un’offerta 
formativa altamente qualificata e avanzata, tale da esten-
dersi, con le connesse attività di studio e ricerca, all’Europa 
Orientale e Meridionale, all’area mediterranea, al Medio 
Oriente e all’Africa equatoriale e Sub-sahariana. In esecu-
zione all’incarico ricevuto è stato, pertanto, costituito un 
apposito organismo, denominato appropriatamente ‘Uni-
versità Internazionale per la Pace – Roma’;  inoltre, sono 
state istituite 2 sedi – una sede centrale a Roma e una sede 
periferica operativa a Napoli, in un’area molto innovativa, 
che è un vero e proprio acceleratore di imprese.

Ing. Gianni Cara
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Nuove modalità di finanziamento per startup e piccole e 
medie imprese. Rischi e possibili vantaggi

Dott. Enea Franza*

1. Le forme di finanziamento delle imprese

Come noto le principali tipologie di finanziamento delle im-
prese possono riassumersi nei prestiti proposti dalle banche 
ed altri intermediari finanziari autorizzati a ricevere deposi-
ti, in finanziamenti tramite emissione di obbligazioni ed in 
finanziamenti tramite capitale. In particolare, le banche e le 
non banche, tendenzialmente, preferiscono prestare dena-
ro ad aziende consolidate, con flussi di cassa storici stabili 
e positivi, soprattutto se sono in grado di fornire garanzie 
collaterali o garanzie personali.  Tanto per intendersi, tali 
caratteristiche sono generalmente assenti nelle start up, ov-
vero, in quelle aziende che, se inizialmente erano essen-
zialmente individuate in quelle che svolgevano un’attività 
di nuova istituzione con un prodotto molto tecnologico ed 
all’avanguardia nel settore informatico, ora con il passare 
del tempo, hanno perso la loro connotazione settoriale ed 
includeono diversi settori economici. In definitiva le start 
up e si caratterizzano per la particolarità che vede in tali 
imprese una nuova azienda con un business model ed un 
potenziale tale da poter espandersi velocemente1. Dunque, 

 * Enea Franza, le opinioni sono espresse a titolo personale e non riguardano la 
Consob, commissione per cui l’autore lavora.

1 Possiamo riconoscere diversi tipi di start up: newco che significa nuova azienda 
(dalle prime lettere di new company in inglese) e la cui esistenza risulta dalla 
suddivisione delle operazioni di un’azienda madre che sta attraversando un 
momento difficile. Nella newco vengono raggruppate tutte le operazioni ancora 
redditizie e l’azienda viene costituita come indipendente da quella madre. 
pin-off nel caso in cui un ramo aziendale venga strategicamente trasformato 
in un’azienda a sè stante. La proprietà di questi tipi di start up a volte rimane 
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lo stato di start up è per definizione passeggero, una fase 
di test per trovare gli elementi della strategia vincente per 
conquistare il mercato ed espandersi in larga scala. 

Ciò premesso, le caratteristiche di una start up sono chia-
ramente la temporaneità, poiché lo stato di start up è ini-
ziale e di passaggio, il metodo del trial and error, ovvero 
di sperimentazione del modello di business e la strategia 
ottimale, ed infine il modello di business che deve essere 
scalabile e ripetibile ovvero deve permettere una crescita 
a larga scala. Per tale verso quindi le start up solitamente 
presentano un tasso di rischio molto alto perché tante sono 
le variabili che incidono sul business e diversi gli scenari 
che possono presentarsi. Tali imprese si caratterizzano, poi, 
per un basso il tasso di sopravvivenza; dall’altro lato, pos-
sono portare ad un livello di guadagni estremamente alto 
nel caso in cui abbiano successo. 

L’analisi dei documenti preventivi, in assenza di do-
cumenti storici, si dimostra essenziale per l’approvvigio-
namento delle risorse. In particolare la valutazione: delle 
immobilizzazioni (impianti, attrezzature, software, ecc.) 
richieste in fase di avvio e il capitale circolante necessa-
rio per sostenere i costi di gestione iniziali; del denaro che 
serve per avviare l’attività (fabbisogno finanziario); di sé 
il capitale proprio è sufficiente, ovvero, di sé è necessario 
ricorrere anche a capitali di terzi (banche, finanziarie, ecc.). 

Centrale appare la determinazione dei ricavi della futura 
attività, procedendo alla previsione delle vendite2. 

Infine, la redazione del preventivo economico, ovvero, 
di un prospetto che serve a determinare la convenienza del 

all’azienda madre mentre altre volte viene venduta ad altri investitori per 
accumulare finanze da investire in altri progetti. Una start up spin-off si sviluppa 
in modo indipendente dall’azienda madre e può con lo sviluppo e il passare del 
tempo anche diventare una concorrente dell’azienda da cui è stata creata. Un 
discorso a parte merita la start up innovativa che ha delle caratteristiche ben 
precise e può godere di parecchi vantaggi e agevolazioni.
2 In buona sostanza, si stabilisce il livello di vendite atteso, si descrivono gli 
eventi che potrebbero assicurare il pieno raggiungimento del volume di vendite 
ipotizzato e si individuano le minacce che potrebbero inficiare le previsioni.
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progetto imprenditoriale; infatti, attraverso l’individuazio-
ne dei costi e dei ricavi si determina l’utile della futura atti-
vità3. 

Viceversa, le piccole e medie imprese o PMI4 sono azien-
de le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazio-
nali e finanziari prefissati. 

Esse sono solitamente caratterizzate da una gestione di 
tipo familiare, dove il socio fondatore è anche il possesso-
re della maggioranza delle quote della società, nonché re-
sponsabile amministrativo, affiancato da altri componenti 
del nucleo familiare, solitamente collocati nei ruoli cardi-
ne dell’organigramma aziendale senza avere di norma un 
background ed una formazione all’altezza del ruolo asse-
gnatogli. Inoltre, per tali aziende è generalmente assente un 
CFO (Chief Financial Officier) capace di orientare l’azien-
da nella scelta degli adeguati strumenti finanziari da adot-
tare e nello scegliere il migliore rapporto di indebitamento, 
visto che ogni impresa, in base alle proprie caratteristiche 
ed al mercato nel quale opera dovrà adottare una struttura 
finanziaria diversa, tale da sfruttare al massimo la leva fi-
nanziaria.

Rispetto alle start up, le PMI producono con regolarità 
documenti contabili. I dati quantitativi sono quelli solita-
mente più utilizzati da parte degli istituti di credito in quan-
to sono ricavabili dai bilanci delle imprese, anche se c’è 
un’enorme differenza se l’impresa è obbligata a redigere il 

3 Per la redditività del capitale investito e del capitale proprio, si utilizzano 
due indicatori: ROI (return on investiment) e il ROE (return on equity). La 
redditività del capitale investito indica la capacità del progetto imprenditoriale 
di remunerare il capitale investito. Si calcola dividendo il reddito operativo 
(utile lordo) per il capitale investito. La redditività del capitale proprio 
impegnato nell’attività si calcola dividendo l’utile netto per il capitale proprio.
4 L’abbreviazione PMI (o SME in inglese) è diffusa soprattutto nell’Unione eu-
ropea e nelle organizzazioni internazionali, quali la Banca Mondiale, le Nazioni 
Unite ed il WTO. In altri paesi è usata l’abbreviazione SMB, “Small or Medium 
sized Business”. Ciascuno stato membro dell’UE ha tradizionalmente utilizzato 
una propria definizione di PMI. Per esempio, in Italia, il limite era 250 impiega-
ti che salivano a 500 in Germania e scendevano a 100 in Belgio. Oggi, invece, 
l’Unione europea ha uniformato il concetto di PMI.
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bilancio in forma standard o in forma abbreviata; nel se-
condo caso l’assenza di molte voci dello Stato Patrimoniale 
limitano evidentemente il contenuto informativo. Dai dati 
presenti nel bilancio si possono comunque ricavare molti 
indici utili alla banca e alle non banche per capire lo stato di 
salute dell’azienda degli ultimi due anni. Di solito, le PMI 
dispongono anche di rapporti pluriennale dai quali è pos-
sibile svolgere degli studi temporali circa l’andamento, lo 
stato di salute e quindi l’affidabilità del soggetto analizzato. 

Tutto ciò premesso, tuttavia, circa i prezzi e le condizio-
ni dei finanziamenti tramite prestito erogati dalle banche 
si può osservare che la realtà fattuale evidenza la presenza 
di notevoli differenze, a seconda del loro modello azienda-
le e della loro fonte di finanziamento. La determinazione 
dei prezzi dipende, ancora, oltre che dal livello generale 
dei tassi d’interesse, dalla tipologia di attività da finanziare, 
dal settore in cui opera il prestatario, dalla natura di qual-
sivoglia garanzia, dal tipo di strumento finanziario, dalla 
struttura giuridica dell’azienda e dalla sua capitalizzazione 
azionaria.  In linea generale, un finanziatore cercherà se-
gnali che comprovino un track-record di successo in ter-
mini commerciali, una gestione finanziaria solida e buone 
possibilità di continuo successo. 

Nel caso delle società consolidate, il motivo più comune 
per cui un finanziatore normalmente respinge una richiesta 
di prestito è il timore in merito alla capacità dell’azienda di 
far fronte ai rimborsi. Un altro motivo potrebbe essere la 
mancanza di entrate sufficienti o stabili. 

Per altro verso, anche proprio per tale motivo, va rilevato 
che alcuni finanziatori evitano per scelta tutte le aziende in 
fase di start-up, mentre altri potrebbero erogare prestiti a 
una start-up in presenza di garanzie collaterali o di capita-
le sufficiente a supporto del prestito. Esistono finanziatori 
disposti a erogare prestiti alle start-up senza alcuno stori-
co operativo; tuttavia, molti dei finanziatori principali, in 
circostanze normali, non concedono prestiti alle aziende 
operative da meno di due anni, in considerazione dei rischi 
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posti da questo tipo di attività “giovani”. Tuttavia, i finan-
ziatori spesso intrattengono rapporti con provider di prestiti 
alle start-up e reti di angel investor. Questi fungono da pun-
to di contatto principale per offrire consulenze in merito alle 
opzioni di finanziamento disponibili e possono indirizzare 
le società più giovani verso queste alternative.

Peraltro, come anticipato più sopra, sono da qualche 
tempo sempre più presenti sul mercato del credito italiano 
anche cosiddette “non banche” (fondi per prestiti, piattafor-
me di crowdfunding, società di leasing, provider di anticipi 
su fatture, organizzazioni di community financing e grosse 
aziende) che forniscono prestiti alle imprese, secondo varie 
forme e modalità. 

I prestiti da parte di queste entità non bancarie posso-
no comportare un costo maggiore per il debitore rispetto ai 
prestiti bancari, a seconda delle fonti e dei costi di finan-
ziamento della “non banca” e della relazione tra debitore e 
finanziatore. Le non banche possono essere tenute o non te-
nute a detenere capitali a fronte di un prestito. Tali operatori 
risultano generalmente più disponibili a finanziare anche 
imprese giovani ed, in generale, start up.

Anche i finanziatori bancari e non bancari spesso uti-
lizzano ratings forniti dalle società di raccolta di dati cre-
ditizi per valutare le richieste di finanziamento, per cui le 
aziende a cui sono già stati rifiutati prestiti in passato hanno 
una maggiore probabilità di vedersi rifiutato una nuova ri-
chiesta, e dunque debbono valutare con estrema attenzione 
ogni richiesta in tal senso, in quanto eventuali nuovi rifiuti 
potrebbero danneggiare il loro punteggio creditizio. Mol-
ti finanziatori utilizzano criteri creditizi simili tra i diversi 
settori, mentre altri adottano criteri specifici a seconda dei 
settori in cui operano le aziende.

I finanziamenti mediante emissione di obbligazioni nelle 
due forme di obbligazioni convertibili, ovvero di titoli che 
attribuiscono la facoltà di chiedere la loro trasformazione 
in azioni in base ad un prefissato “rapporto di conversione” 
e non convertibili con riferimento alla tipica operazione di 
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finanziamento a m/l termine che si conclude con il rimborso 
graduale del valore nominale delle obbligazioni sottoscrit-
te, stanno oggi diventando sempre più accessibili alle PMI 
più grandi.

L’emissione di strumenti finanziari di raccolta è consen-
tita per somma complessivamente non eccedente il doppio 
del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve di-
sponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, che non 
corrisponde necessariamente a quello di esercizio, ben po-
tendo emergere la consistenza del capitale da un bilancio 
straordinario ad hoc, redatto ed approvato dagli organi so-
ciali ed aggiornato ad epoca immediatamente anteriore alla 
deliberazione del prestito obbligazionario5. Per inciso, la 
sottoscrizione delle obbligazioni può essere rivolta ad un 
pubblico indistinto, nel qual caso occorre eventualmente 
predisporre un prospetto informativo, ovvero, spettare a 
soggetti individuati, sulla base di trattative personalizzate 
tra l’emittente e tali soggetti6. 

L’emissione di tali prodotti finanziari è, peraltro, soggetta 
a vigilanza delle competenti autorità del mercato finanzia-
rio, Banca d’Italia e, nei casi d’offerta pubblica, la Consob; 
la Banca d’Italia, infatti, compete l’attribuzione del codice 

5 Tale limite può essere tuttavia superato: se le obbligazioni emesse in ecceden-
za sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti 
a vigilanza prudenziale. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, 
chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli ac-
quirenti che non siano investitori professionali; se le obbligazioni emesse sono 
garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino 
a due terzi del valore degli immobili medesimi; se l’emissione di obbligazio-
ni è effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, 
o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il 
diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni; quando ricorrono particolari 
ragioni che interessano l’economia nazionale e la società è autorizzata, con 
provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma 
superiore, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel 
provvedimento stesso.
6 Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 2 della Delibera CICR del 19.07.2005 
n. 1058 «non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata 
[…] sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante con-
tratti dai quali risulti la natura di finanziamento».
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ISIN ed il conseguente accreditamento e può richiedere, a 
chi emette od offre strumenti finanziari, segnalazioni perio-
diche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti 
gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero 
all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi 
conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finan-
ziari ex art. 129 TUB. Peraltro, se ne ricorrono le condizio-
ni, alla Consob spetta l’autorizzazione alla pubblicazione 
del prospetto informativo.

Ad aprire il mercato del finanziamento attraverso l’e-
missione di bond alle PMI non quotate italiane, quasi tutte 
sottocapitalizzate, ha senz’altro contribuito la riforma at-
tuata col “Decreto Sviluppo” che ha modificato il comma 4 
dell’art. 2412 del Codice Civile, il quale oggi prevede che 
il limite di cui sopra non si applica all’emissione di obbli-
gazioni da parte di società di capitali (non necessariamente 
quotate) purché tali obbligazioni siano quotate in mercati 
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o 
diano il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni 
(obbligazioni convertibili). 

In tale prospettiva Borsa Italiana ha istituito, altresì, la 
piattaforma denominata Extra Mot Pro dedicata alla quo-
tazione e allo scambio di obbligazioni denominati “mini-
bond” (in generale si tratta di emissioni di importo inferiore 
ai 10 milioni di euro), ed ha previsto un regolamento di 
quotazione molto snello prevedendo, ad esempio, l’esen-
zione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di quo-
tazione ai sensi della “Direttiva Prospetti”7. 

Dunque, ad oggi, le PMI non quotate (S.p.A., S.r.l. e So-
7 Per inciso, tecnicamente non si tratta di un mercato regolamentato ai sensi 
della Direttiva MIFID, ma appunto di un ‘sistema di scambi organizzato’ (mul-
tilateral trading facility) attivo con una piattaforma di negoziazione elettronica, 
con procedure di settlement automatiche, e comunque eleggibile per tutte le 
operazioni finanziarie bancarie verso la Banca Centrale Europea. In tal modo si 
offre alle imprese e agli investitori la possibilità di cogliere ulteriori opportunità 
in un mercato secondario. ExtraMOT PRO è aperto alle emissioni di società di 
capitali, cooperative, assicurazioni, enti pubblici e loro controllate; ad esse vie-
ne data la possibilità di comunicare periodicamente con gli investitori, in modo 
trasparente e standardizzato.
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cietà Cooperative) possono finanziarsi mediante l’emissio-
ne di “minibond “di mercato”, cioè requisiti che l’impresa 
emittente deve possedere affinché sia appetibile per il po-
tenziale investitore8. La sottoscrizione di queste obbligazio-
ni è generalmente riservata ad investitori istituzionali pro-
fessionali ed altri soggetti qualificati; si tratta, pertanto, di 
un fondo alternativo che viene riservato alla clientela isti-
tuzionale come, fondazioni bancarie e casse di previdenza9.

La provvista finanziaria acquisita a seguito di sottoscri-
zione può essere investita in attività di ricerca e sviluppo ed 
in tale caso è previsto un accesso ad un credito di imposta 
del 50% dell’importo destinato a tale attività in presenza 
dei requisiti richiesti dalla legge tramite accordi con start-
up innovative o università, in tutti gli altri casi, detto credito 
si riduce al 25%. Inoltre, nel caso di PMI innovative, la 
convenienza ad emettere bond convertibili in azioni, entro i 
7 anni dall’iscrizione nella relativa sezione speciale del Re-
gistro delle Imprese, risiede nella deducibilità ai fini IRES/
IRPEF in capo al sottoscrittore.

Il capitale azionario, invece, può essere la forma di finan-
ziamento più adatta per le start-up o le aziende esistenti con 
importanti piani di espansione. Alcune banche erogano pre-

8 L’emittente piccola impresa, ovvero, con meno di 50 dipendenti ed un fattura-
to annuo o uno stato patrimoniale annuo inferiore a 10 milioni di euro ovvero, 
media impresa, con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore a 50 
milioni di euro o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni 
di euro deve: aver pubblicato gli ultimi due bilanci di cui l’ultimo certificato da 
una società di revisione; non essere banca o micro imprese, cioè imprese con 
meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio inferiore a 2 milioni di 
euro. Inoltre, essa si considera appetibile per il mercato se ha un fatturato non 
inferiore a 5 milioni di euro e in crescita negli ultimi tre anni; un management 
serio e di comprovata esperienza; un margine operativo lordo (EBITDA) al-
meno pari al 10% del fatturato; un rapporto posizione finanziaria netta (PFN) 
e EBITDA inferiore a 4; un rating pubblico (investment grade) emesso da una 
società di rating.
9 Ovvero a banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armo-
nizzate, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 
107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investi-
mento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autoriz-
zate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
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stiti alle start-up e alle aziende con flussi di cassa incerti o 
negativi; tuttavia, gli investitori di capitale - quali familiari 
e amici, angel investor, mercati P2P (peer-to-peer), crow-
dfunding, fondi di capitale di rischio e di private equity - 
sono spesso più adatti alle aziende che si trovano a questo 
stadio del loro sviluppo. Peraltro, vi sono molti programmi 
paneuropei e sponsorizzati dai governi concepiti apposita-
mente per aiutare le start-up e le aziende consolidate che 
necessitano di finanziamenti. 

In particolare, l’equity crowdfunding rappresenta un im-
portante strumento di finanziamento per le piccole e me-
die imprese, e come le analisi finora elaborate evidenzia-
no come esso sia generalmente utilizzato per supportare il 
lancio di nuove iniziative imprenditoriali10. Ancorché, negli 
ultimi anni, anche in Italia gli importi movimentati stiano 
raggiungendo livelli sempre più significativi, non mancano 
gli analisti che osservano come permangano comunque in-
certezze operative legate soprattutto alla scarsa conoscenza 
dello strumento, alle implicazioni operative, alle difficoltà 
anche culturali delle imprese di aprire il proprio capitale di 
rischio, alla gestione delle dinamiche di corporate-gover-
nance successive alla raccolta di equity proveniente da una 
moltitudine di soggetti. 

Per inciso, ricordiamo che per crowdfunding si indica il 
processo con cui più persone (“folla” o “crowd”) conferi-
scono somme di denaro (“funding”), anche di modesta en-
tità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative 
di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o 
“portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. 

Il crowdfunding è definito “equity-based” quando trami-
te l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo 
di partecipazione in una società: in tal caso, in cambio del 
finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali 
e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’im-
presa.

10 Si veda “Report Crowdfunding 2018” in https://www.crowdfundingreport.
it/#report-2018.
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L’equity crowdfunding, presenta molte analogie con un’of-
ferta pubblica iniziale o IPO (dall’inglese Initial Public Of-
fering): di conseguenza, sarebbe giusto valutarlo come un 
primo approccio ai mercati finanziari che, nel tempo, favo-
risca la crescita di numerose nuove imprese il cui sbocco 
naturale potrà anche essere, dapprima, l’ammissione alla 
quotazione su mercati minori (dedicati ad esempio alle pic-
cole e medie imprese, quali l’AIM Italia), e successivamen-
te il listing su piattaforme di negoziazione più evolute come 
i mercati regolamentati (ad es. l’MTA di Borsa Italiana).

Il finanziamento tramite capitale azionario diminuisce il 
grado di proprietà dell’azienda. Ma sul punto va rilevato 
che gli investitori azionari hanno approcci molto diversi alla 
partecipazione azionaria. In genere, i partecipanti ai pro-
grammi di crowdfunding, ad esempio, sono generalmente 
interessati esclusivamente al rendimento degli investimen-
ti, e non al controllo della gestione, mentre gli investitori di 
capitale di rischio e di private equity, al contrario, spesso 
insistono per ottenere una qualche forma di controllo azien-
dale ma, in cambio, possono apportare preziose competenze 
nonché utili contatti che possono essere utili per contribui-
re alla crescita della attività iniziale, in un contesto capace 
spesso di superare le logiche familistiche delle PMI. Per le 
società sufficientemente grandi, un’offerta pubblica iniziale 
(IPO), oppure, un collocamento azionario privato possono 
rappresentare un mezzo per raccogliere capitale e contanti 
da utilizzare nelle attività di sviluppo ed acquisizione di im-
pianti, macchinari, ovvero, aziende concorrenti.

2. Le Initial Coin Offering (o ICO’s)

Le Initial Coin Offering (meglio conosciute come ICO) 
sono oramai ampiamente diffuse nel mondo delle cripto-
valute e della Blockchain, tanto che si si stima che, con 
tale strumento, nel solo anno 2017 siano stati raccolti circa 
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1,25 miliardi di dollari; ora, anche se i dati 2018 mostrano 
un forte restringimento di tali operazioni11, tuttavia, non è 
possibile non tenere conto che tale strumento si sta conso-
lidando come una valida possibile alternativa alla raccolta 
di mezzi freschi in particolare per le categorie d’imprese di 
cui al presente lavoro. Infatti, come forma di finanziamento, 
essa è stata utilizzata in particolare da  soggetti che inten-
dono realizzare un determinato progetto, piccole e medie 
imprese e le start up. Essa, poi, si è dimostrata essere uno 
dei metodi più veloci presenti nel panorama finanziario; in 
effetti, non necessita la presentazione di nessun documento 
per dimostrare l’affidabilità dell’azienda e, inoltre, cedendo 
i token, a ben vedere, non si stanno vendendo quote dell’im-
presa. Ma questo innesta un problema delicato circa le ipo-
tesi, in vero non rare di flop dell’iniziativa, in quanto, in tal 
caso a rimetterci sono solamente i finanziatori/investitori.

Pur essendo evidente che ciascuna Initial Coin Offering 
può avere proprie peculiari caratteristiche tecniche e giu-
ridiche, per meglio analizzare l’operazione, tentiamo una 
sintesi che ne individui gli aspetti caratterizzanti. D’altra 
parte, come anche evidenziato dalle autorità di controllo, 
proprio l’incertezza giuridica e la carenza di informazione 
riscontrata in alcune ICO determinano un elevato rischio 
per gli investitori che, ove l’offerta di investimento riguardi 
contratti assimilabili a strumenti finanziari, si trovano privi 
delle garanzie che vengono normalmente fornite in caso di 
acquisto di prodotti sui mercati regolamentati. 

Sebbene le modalità concrete di strutturazione dell’ope-
razione siano numerose, lo schema che si è andato a sta-
bilizzare prevede che il soggetto (emittente) che intende 
finanziarsi attraverso una ICO promuova nei confronti del 
“pubblico” un progetto imprenditoriale attraverso la pub-
blicazione e diffusione del c.d. whitepaper12, avente carat-
11 Vedi “Report ICORating”, 2018- https://icorating.com.
12 Il White Paper o “libro bianco” è un documento che serve all’azienda per 
presentare nel dettaglio la soluzione ad un problema, i vantaggi di un prodotto 
o servizio offerti, l’analisi di un segmento di mercato oppure una tecnologia del 
tutto innovativa. Solitamente la sua lunghezza può variare dalle 10 alle 30 pa-
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teristiche spesso simili a quelle di un breve prospetto in-
formativo - su un sito internet dedicato. L’emittente, spes-
so, crea attraverso una piattaforma una nuova criptovaluta 
(molto spesso ethereum) legata al progetto (token digitali); 
i token digitali attribuiscono ai possessori diritti economici 
legati all’andamento nell’iniziativa imprenditoriale (quali 
dividendi, diritti sugli asset della società emittente etc.). Su 
questo aspetto, in effetti, verrebbero ad essere replicate per 
una prevalente parte della dottrina, le caratteristiche tipiche 
dei “strumenti finanziari” a cui tuttavia si connettono anche 
diritti di varia natura relativi ad un software o ad una piat-
taforma o tecnologia che l’emittente intende sviluppare con 
le risorse raccolte (ad es. diritti di uso etc.). 

Peraltro,  altro elemento su cui si deve necessariamente 
riflettere e che, nei casi che si riscontrano, quasi mai il pos-
sessore di token - a differenza dei sottoscrittori di una IPO 
- diventa socio della società o del soggetto emittente. 

I token digitali sono generalmente offerti in sottoscrizione 
al pubblico per un periodo determinato di tempo, attraverso 
una fase di prevendita (c.d. presale), una fase di vendita 
(c.d. sale) ed eventualmente una possibilità di riacquisto 
entro un periodo. 

Peraltro, per stimolare gli acquisti chi aderisce all’offer-
ta durante la fase di prevendita, ha normalmente un diritto 
ad acquistare i token sulla base di un rapporto di conver-
sione più favorevole rispetto a quello della fase di vendi-
ta. Per aderire all’offerta, i sottoscrittori devono trasferire 
sul portafoglio di cui alla piattaforma usata  dall’emittente 
la criptovaluta richiesta (ad es. ether o bitcoin) e ricevono 
contestualmente in cambio i token digitali emessi dall’e-
mittente nella misura prefissata. Di solito l’offerta si chiude 
al raggiungimento del quantitativo minimo richiesto, e l’e-
mittente potrà utilizzare le risorse finanziarie raccolte per 
sviluppare il progetto descritto nel whitepaper; nell’ipotesi 

gine. Sostanzialmente è un documento che, assieme al “case study”, rappresen-
ta una parte importantissima della documentazione pubblicitaria. È essenziale 
all’interno di una campagna di marketing.
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in cui non viene, invece, raccolto il quantitativo minimo 
richiesto, l’emittente dovrebbe restituire le risorse raccolte 
ai sottoscrittori. I rapporti tra l’emittente il sottoscrittore, 
sono comunque regolati da un c.d. digital token agreement, 
che viene sottoscritto digitalmente dal sottoscrittore attra-
verso l’adesione all’offerta sul sito internet dell’emittente. I 
token digitali, cosi acquistati sul mercato primario attraver-
so l’adesione all’ICO, possono essere mantenuti a scadenza 
e convertiti in croptovaluta, scommettendo sostanzialmente 
sull’incremento di valore degli stessi, ovvero, essere ceduti 
e negoziati su piattaforme di negoziazione disponibili su 
internet (cryptocurrency exchange platforms).

3. I token digitali come strumenti finanziari

Andando al cuore del problema, l’incertezza connessa alla 
vendita ed alle negoziazioni di token digitali consiste so-
stanzialmente nel fatto gli investitori – come sopra specifi-
cato - non acquisiscono, in genere, alcun diritto sull’operato 
dell’emittente né sulla società emittente, ne risulta che, in 
definitiva, l’attenzione deve essere posta sui diritti che il 
possesso del token attribuisce. In particolare, i token emes-
si in occasione di una ICO possono essere astrattamente 
suddivisi in tre categorie, ovvero, come criptovaluta ed in 
tal caso il token è a tutti gli effetti una moneta (coin) ossia 
uno strumento di pagamento generico (p.e. i bitcoin) per 
l’acquisto di beni e servizi, ed è scambiabile sul mercato 
con fiat o altre criptovalute in base a un valore estrinseco 
definito dal mercato, ovvero, assumere le caratteristiche ti-
piche di uno strumento finanziario (security token); in tal 
caso il token rappresenta una partecipazione, in termini di 
dividendi, diritti di voto, tassi di interessi e/o percentuale 
sugli utili, al successo dell’ente emittente13. Infine, possono 
configurarsi come utility token, dove il token rappresenta 

13 Vedi il caso “the DAO”.
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solo e soltanto il diritto di acquistare beni e servizi del sog-
getto emittente escludendo espressamente finalità di natura 
monetaria, speculativa e partecipativa.

La corretta individuazione della tipologia di token di-
gitali oggetto di emissione della ICO è fondamentale per 
individuare la normativa applicabile al caso di specie. Se 
i token “criptovaluta” potrebbero ricadere, infatti, nella nor-
mativa bancaria inerente la moneta elettronica (e, soprattut-
to in fase di pre-vendita, i depositi bancari), i security token,  
sono meglio riconducibili ai prodotti finanziari (quali azio-
ni, derivati ecc.) per cui le relative ICO sono soggette alla 
normativa finanziaria e l’emittente dovrà dotarsi eventual-
mente di un prospetto informativo ed effettuare le previste 
comunicazioni ai pubblici regolatori (Consob, per il mer-
cato italiano). Infine, con riferimento agli utility token - le 
cui ICO, sono solitamente chiamate Token Sale proprio per 
evitare commistioni con i security tokens – in particolare 
nel caso di pre-vendita, vi potrebbe essere il rischio che i 
pagamenti possano essere considerati depositi bancari, ov-
vero, addirittura come securities token; in effetti, in tal caso 
il soccorso deve essere dato, a nostro modo di vedere, dai 
contratti che accompagnano l’ICO14. 

Fermo restando l’uso di uno smart contract per discipli-
nare il deposito della criptovaluta/fiat degli investitori e la 
consegna dei token, utile appare il cosiddetto “Simple Agre-
ement for Future Tokens” (SAFT15) che prende le mosse 
dal “Simple Agreement for Future Equity” (SAFE16), dove 

14 Si veda il documento “Conceptual Framework fo Legal & Risk Assesment 
of Blockchain Crypto Property”: www.mme.ch/fileadmin/files/documents/Pu-
blikationen/170927_Magazinbeitrag_BCPGenesis_Version.pdf.
15 Il SAFT è un contratto di investimento. Una transazione SAFT prevede una 
vendita iniziale di SAFT da parte degli sviluppatori ad investitori accreditati. 
Il SAFT obbliga gli investitori a finanziare immediatamente gli sviluppatori. 
In cambio, gli sviluppatori utilizzano i fondi per sviluppare una rete realmente 
funzionale, con token di utilità genuinamente funzionali, e quindi consegnare 
quei token agli investitori una volta funzionali. Gli investitori possono quindi 
rivendere i token al pubblico, presumibilmente per un profitto, e così anche gli 
sviluppatori. Il SAFT  richiede il rispetto delle leggi sui titoli.
16 Il modello contrattuale reso celebre dal famoso acceleratore statunitense 
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deve essere opportunamente evidenziato che il token è un 
bene digitale e, nel relativo SAFT, che l’operazione si qua-
lifica come effettivamente vendita di cosa futura.

In effetti in mancanza di tali precisazioni, i diritti com-
mercializzati e scambiati possono, di volta in volta ed a se-
conda di come si configura il token digitale, essere assimi-
lati alla moneta, o modalità di gestione di depositi bancari, 
ovvero, alla stregua di azioni (molto raramente), obbliga-
zioni, prodotti derivati, quote di organismi di investimen-
to collettivo del risparmio o, più in generale, di prodotti o 
strumenti finanziari ecc. e ciò senza considerare, infine, che 
l’emissione e la gestione del token criptovaluta e del secu-
rity token (in misura minore in caso di utility token) sarebbe 
soggetto alla normativa sull’antiriciclaggio del denaro. 

Così, l’attività di vigilanza delle Autorità dei mercati fi-
nanziari si sono sostanzialmente astenute dal caratterizzare 
univocamente le ICOs ed i token digitali, rilevando che, a 
seconda della struttura concreta dell’ICO e dei diritti in-
corporati nei token, queste ultime possono ricadere in un 
ampio perimetro della regolamentazione che va dalle offer-
te al pubblico di strumenti finanziari, della prestazione di 
servizi e attività di investimento, della gestione collettiva 
del risparmio, nonchè dell’equity crowdfunding. Tale atteg-
giamento comunque, a nostro avviso, ha determinato una 
migrazione delle proposte verso paesi dove l’offerta fosse 
praticabile con minor costo e tempo e, ha  portato le au-
torità ad una pluralità di decisioni, sulle quali, a tutt’oggi, 
manca un filo che conduca ad atteggiamento coordinato e 
coerente17. 

Y-Combinator.
17A oggi, diversi enti regolatori esteri si sono espressi sulle ICOs: il 25 luglio 
2017, la US Security Exchange Commission ha emanato la nota n. 81207 nel-
la quale ha affermato che i token emessi con le ICO, in taluni casi, possono 
essere prodotti finanziari e che, dunque, devono sottostare alla relativa nor-
mativa; il 24 agosto 2017, la Canadian Securities Administration ha diffuso 
una informativa affermando che diverse potenziali ICO da loro esaminate in 
via preventiva costituivano prodotti finanziari; il 4 settembre 2017, la Bank 
of Cina ha dichiarato illegali le ICO con obbligo, in capo agli enti emittenti, 
di restituzione dei fondi agli investitori; il  5 settembre 2017, la Securities and 
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In particolare, in questo susseguirsi di decisioni, si segnalano 
quella della “Securities and Exchange Commission” ameri-
cana, per il caso  DAO/Slock.it - ex comunicazione n. 81207 
del 25 luglio 2017. La vicenda di The DAO va senz’altro 
segnalata per essere stata uno dei primi eventi – anche di am-
pia rilevanza mediatica - relativo alla tecnologia Blockchain, 
ma anche perché il numero dei soggetti  coinvolto, anche a 
seguito della c.d. scissione della Blockchain Ethereum18. 

Futures Commission (Hong Kong) ha affermato che, in base alle circostanze 
del caso, i token emessi in una ICO possono essere prodotti finanziari. Il 12 set-
tembre 2017, la FCA (Regno Unito)  evidenziato che le ICO  come  emissione 
di prodotti finanziari va valutata caso per caso; il 29 settembre 2017 la FINMA 
(Svizzera) ha emanato apposite linee guida per le ICO affermando che, in taluni 
casi, i token possono essere equiparati a prodotti finanziari, ferma restando la 
possibile applicazione della normativa antiriciclaggio in caso di criptovaluta 
e della necessità di ottenere una licenza bancaria; il 8 ottobre 2017, la Finan-
cial Services Regulatory Authority (Abu Dhabi) ha emanato un regolamento 
per chi intende effettuare ICO, specificando che non tutte le ICO comportano 
l’emissione di prodotti finanziari; il 26 ottobre 2017: la Autorité del Marchés 
Financiers (Francia) ha aperto una consultazione pubblica inerente la possibile 
regolamentazione delle ICO; Il 14 novembre 2017: La Monetary Authority di 
Singapore ha emanato una guida dettagliata, quasi una regolamentazione, che 
esprime i criteri in presenza dei quali le ICO costituiscono emissione di prodotti 
finanziari; il 6 dicembre 2017,  la FSC (Corea del Sud), dopo aver dichiarato 
il 29 settembre 2017 che le ICO sono vietate, ha dichiarato che una specifica 
normativa è in fase di studio. Da segnalare, per altro, a livello europeo  l’ ad-
vice dell’ESMA (www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-
1391_crypto_advice.pdf) per la Commissione europea riguardante in particola-
re le problematiche di applicazione della disciplina sui servizi di investimento 
per i token qualificabili come strumenti finanziari e, la consultazione pubblica 
avviata  il 23 gennaio 2019, FCA ha avviato una consultazione pubblica (con-
sultazione che si è conclusa il 5 aprile) sulla Guidance on Crytpoassets (www.
fca.org.uk/publications/ consultation-papers) con l’obiettivo di chiarire agli 
operatori di mercato in quale regolamentazione ricadono le diverse tipologie 
di crypto-asset. Il 4 luglio 2018 il Parlamento maltese ha approvato la nuova 
legge “AN ACT to regulate the field of Initial Virtual Financial Asset Offerings 
and Virtual Financial Assets and to make provision for matters ancillary or inci-
dental thereto or connected therewith” www.justiceservices.gov.mt/Download-
Document.aspx?app=lp&itemid=29079&l=1 .Da ultimo, il 19 marzo 2019  la 
Consob ha pubblicato un documento titolato: “Le offerte iniziali e gli scambi 
di cripto-attività: documento per la Discussione” posto in consultazione, che si 
chiude il 6 giugno p.v.
18 In effetti assistiamo (era il 18 giugno 2016) alla violazione dell’indirizzo 
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Il caso è ampiamento noto, e per tale ragione, ci limiteremo 
a riassumerlo nelle sue linee essenziali. The DAO era una 
“Decentralized autonomous organization”, ossia un’orga-
nizzazione creata su Blockchain Ethereum (tramite una se-
rie di smart contracts correlati) caratterizzata dal fatto di 
essere senza una sede, senza una personalità giuridica, sen-
za veri e propri amministratori. I creatori di The DAO, per 
costituirla, hanno precorso un cammino che poi sarà seguito 
da molti altri soggetti offerenti: hanno creato un sito inter-
net dove circolavano le relative comunicazioni/informazio-
ni; hanno provveduto alla redazione di un whitepaper in cui 
è stato descritto il programma e all’audit del codice sorgen-
te degli smart contracts utilizzati, nonchè a provvedere ad 
accordi con alcuni “exchange”, per permettere lo scambio 
dei token acquisiti. L’offerta di The DAO era mirata a rac-
cogliere capitali (tramite lo scambio di DAO Tokens a fron-
te di Etherium da investire su progetti che venivano previa-
mente vagliati da un comitato e successivamente posti in 
votazione ai possessori dei token che potevano esprimere 
il loro voto (proporzionale al quantitativo di DAO Token 
posseduti) per determinare a quali progetti sarebbero poi 
stati erogati i capitali. 

Nel caso sopra sommariamente descritto i token vendu-
ti rappresentavano, secondo la SEC, delle securities, con 
la completa applicazione della relativa legge federale e dei 
principi generali rispetto al diritto degli strumenti finanzia-
ri anche ai soggetti che abbiano raccolto risparmio tramite 
l’uso della distributed ledger technology. 

Nel dettaglio, sempre con riferimento al caso di The 
DAO, la SEC ha evidenziato che benché nell’offerta ad es-
sere oggetto di scambio erano Ether (dunque una cripto-
moneta, con un valore determinato sul mercato) e i DAO 
Tokens,  quindi che non si trattava di un investimento “mo-
netario”, ma he tuttavia, sebbene effettuato con altra tipolo-
in cui erano allocati gli Eterium ricevuti dall’organizzazione, con una perdita 
che è stata quantificata in circa 70 milioni di dollari. La vicenda portò ad una 
scissione della Blockchain Ethereum ed alla creazione di due nuove blockchain 
(oggi suddivise in Ethereum classic (quella più antica) ed Ehthereum).
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gia di contribuzione di valore, l’investimento stesso, tutta-
via, prevedeva un’attesa di guadagno, come tutti i materiali 
promozionali di The DAO mettevano in evidenza. L’obiet-
tivo era creare un business con scopo di lucro, ed il siste-
ma finalizzato a finanziare progetti in cambio di un ritorno 
sull’investimento, che era derivante da una organizzazione 
di mezzi che vedeva i promotori e i curatori dell’offerta mo-
nitorare le attività, decidendo i progetti che effettivamente 
venivano sottoposti al voto e d’altra parte, la comunità degli 
investitori era numerosa e frammentata. La citata pronuncia 
e le considerazioni svolte dalla SEC ha fatto certamente da 
battistrada e hanno “condizionato” le successive pronunce 
degli altri regolatori internazionali.

In senso analogo, conseguentemente, infatti, si è espres-
sa, poco dopo, la Financial Conduct Authorithy inglese, 
per quanto riguarda il mercato britannico, che ha altresì 
avvisato gli investitori degli elevati rischi connessi con la 
“sottoscrizione” di token digitali, e ha anche predisposto un 
modulo online e una pagina per segnalare eventuali truf-
fe19. Con comunicazione del 29 settembre 2017, anche la 
FINMA svizzera ha rilevato che se i token digitali offer-
ti presentano le caratteristiche tipiche dei valori mobiliari 
(ad es. sotto forma di derivati), può sussistere un obbligo 
di autorizzazione, aggiungendo, peraltro, che se i patrimo-
ni raccolti nell’ambito delle ICO vengano gestiti da terzi, 
può trovare applicazione la disciplina in materia di gestione 
collettiva del risparmio. Infine, la FINMA ha segnalato che 
se il token costituisce un mezzo di pagamento troveranno 
applicazione le disposizioni in materia di antiriciclaggio. 

Peraltro, una posizione simile è stata assunta dalla Cana-

19 Nel dettaglio, nell’aprile 2017, ha avviato una raccolta di opinioni da parte 
degli stakeholder interessati, allo sviluppo futuro e sull’integrazione del mer-
cato delle DLT (Discussion Paper on Distributed Ledger Technology di FCA, 
aprile 2017) ed ha pubblicato il suo feedback nel dicembre 2017, sottolineando 
il suo approccio “tecnologico neutro” alla regolamentazione. Peraltro, nel mar-
zo 2018, è stata avviata una Taskforce  composta dal Ministero delle Finanze 
(HM Treasury), dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dalla Bank of En-
gland, per monitorare gli sviluppi nel settore dei criptoassets.
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dian Securities Administrators, la quale ha affermato che 
adotterà un approccio sostanzialistico e non formalistico 
nella qualificazione dei token digitali quali prodotti finan-
ziari. Dall’altra parte del globo, la Securities and Futures 
Commission di Hong Kong ha ribadito che deve essere va-
lutato caso per caso se l’ICO comporti lo svolgimento di 
un’attività regolamentata e, quindi, i soggetti coinvolti ne-
cessitino delle relative autorizzazioni. Invece, la Monetary 
Authority of Singapore, nel suo comunicato del 10 agosto 
2017 si è concentrata principalmente sulla segnalazione dei 
rischi connessi alle ICOs e all’acquisto dei token.

Una osservazione particolare va fatta, peraltro per com-
pletezza d’analisi, anche sui modelli basici di vendita token 
che si sono potuti registrare, in particolare, per la loro rile-
vanza sulla formazione del prezzo del token. 

La c.d. “uncapped auction” (Aste senza tetti massimi di-
chiarati) è la modalità dove viene venduto un numero illi-
mitato di tokens a un prezzo fisso per un periodo di tempo 
(anche prolungato). Qualsiasi acquirente può acquistare 
quanti tokens desidera, senza limiti di quantità, in quanto 
non c’è limite neanche sull’importo massimo dichiarato da 
raccogliere. Tale modalità si distingue dalla “uncapped con 
tasso fisso” dove gli acquirenti scambiano criptovaluta o 
monete fiat per token ad un ratio fisso. I contribuenti iniziali 
possono ricevere un tasso migliore, ed il numero di token 
ricevuti per lo stesso importo può diminuire successiva-
mente nel periodo di vendita. Questo modello ha un periodo 
specifico di contribuzione. La “capped auction” (Aste con 
tetto massimo dichiarato) è, invece, quella vendita dove un 
numero limitato e variabile di tokens sono offerti al prezzo 
di offerta più basso, in proporzione alla spesa totale impe-
gnata da ciascun acquirente. Gli acquirenti indicano il prez-
zo desiderato e la spesa totale, con un limite sull’importo 
massimo da raccogliere.

Le altre modalità che si sono affermate sono la “dutch 
auction”, asta olandese dove l’asta parte da un prezzo fis-
sato, sufficientemente alto a dissuadere tutti gli offerenti, 
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e viene progressivamente ridotto. Le offerte più alte sono 
accettate fino a quando la somma delle quantità desiderate è 
sufficiente per vendere tutti i token offerti. Dopo che l’ulti-
ma offerta è stata accettata, tutti gli offerenti con un’offerta 
accettata, ottengono il prezzo dell’ultima offerta per cia-
scun token. Questo metodo viene spesso utilizzato quando 
si desidera una vendita rapida. Ma l’asta olandese può esse-
re inversa se l’elemento significativo è il tempo di vendita 
impiegato per raggiungere il sold out dei token. Si utilizza 
difatti per incoraggiare gli investitori a esitare e impiegare 
più tempo nell’acquisto di token. Viene definita come una 
vendita limitata. Se la vendita termina il primo giorno, solo 
gli X% dei token totali vengono distribuiti tra gli acquirenti. 

Se termina il secondo giorno, X + Y% del totale dei token 
viene distribuito tra gli acquirenti e così via. La raccolta e re-
stituzione (collect and return) prevede, invece, che l’importo 
totale del contributo è fisso, ma lo smart contract è aperto a 
contributi che possono superare l’importo fisso. Al momento 
della finalizzazione, i contributi vengono adeguati in base al 
rapporto e la differenza dei contributi viene restituita ai legit-
timi proprietari. Questa struttura garantisce che tutti possano 
partecipare in una certa misura. Tuttavia, se la vendita è in ec-
cesso, gli acquirenti riceveranno un numero inferiore di token 
rispetto a quello che desiderano acquistare e un rimborso par-
ziale del pagamento. 

Un sistema misto dei metodi sopra descritti con una serie di 
mini caps (tetti massimi) — hard cap e hidden cap -, impostati 
a intervalli di blocco specifici è la modalità c.d “dynamic cei-
ling”; questo metodo limita la quantità massima che può essere 
depositata per ogni dato massimale, il che significa che i mag-
giori contributori dovrebbero suddividere le loro transazioni 
in transazioni molto più piccole, incorrendo in tal modo a più 
costi per transazione. Se una transazione supera il limite, viene 
rifiutata. Infine, in base alla tipologia di “cap”, si trovare altre 
varie sfumature che tuttavia non apportano elementi sostan-
ziali di variazione rispetto agli schemi principali riportati20.

20 Infine, in base alla tipologia di cap, abbiamo, le soft caps, dove viene 
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4. Il caso italiano

In Italia la CONSOB ha prodotto un documento che “si 
pone l’obiettivo di avviare un dibattito a livello nazionale 
sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di cripto-attivi-
tà, come di seguito illustrato in maggiore dettaglio, in con-
nessione con la recente diffusione di operazioni cosiddette 
di initial coin offerings (ICOs) e, quindi, di crypto-asset 
nei quali investono i risparmiatori italiani”. Il documen-
to del 19 marzo 2019, prevede una pubblica consultazio-
ne  con le categorie di soggetti potenzialmente interessati, 
quali i  risparmiatori, i soggetti che emettono crypto-asset 
(cripto-attività), soggetti che intendano promuovere offerte 
di cripto-attività che abbiano come target market i rispar-
miatori italiani o che abbiano comunque lo scopo di pro-
muovere prodotti/servizi collegati alle cripto-attività, sog-
getti che negoziano criptoattività, soggetti che custodiscono 
cripto-attività, intermediari finanziari professionali, gestori 
di sedi di negoziazione, gestori di portali di crowdfunding, 
associazioni di categoria del settore finanziario, autorità, 
consumatori e associazioni di categoria degli stessi, studi 
professionali, esponenti del mondo accademico. Le osser-
vazioni al presente documento dovranno pervenire on-line 
all’autorità vigilante entro il 5 giugno 2019, per il tramite 
del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno.

Tuttavia, fatte salve le precisazioni che potranno perveni-
re al termine della consultazione sul documento, possiamo 
già da ora delineare dei capisaldi della disciplina. 

L’applicabilità delle disposizioni di vigilanza previste dal 
TUF21 alle ICOs e l’obbligo di pubblicare un “prospetto” 
dovrà essere valutata caso per caso e la verifica non potrà 

impostato un limite, e dopo esser raggiunto, viene applicato un periodo di 
chiusura prolungato fino alla chiusura completa della vendita, o un hard cap, e 
quindi, invece di avere un periodo di tempo prima della chiusura, se l’importo 
del contributo soddisfa o supera il limite massimo, la vendita di token termina
21 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58  ovvero, Testo Unico della 
Finanza (TUF, in breve).
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che riguardare: la qualificazione (o meno) dei token digi-
tali quali “prodotti finanziari” ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lett. u), del TUF, categoria che include sia le figure ti-
pizzate degli “strumenti finanziari” sia “ogni altra forma 
di investimento di natura finanziaria”; l’esistenza di una 
comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti 
prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantome-
no, la rappresentazione delle principali caratteristiche de-
gli stessi; la condizione che l’offerta sia pubblica e rivolta 
ad investitori residenti in Italia. Se l’offerta presenta tutte 
e tre le predetti caratteristiche, la ICO dovrà essere trattata 
alla stregua di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, 
come definita dalla lett. t), comma primo, art. 1 del TUF, 
con conseguente obbligo di pubblicare un prospetto infor-
mativo22. E’ evidente, ciò sottolieato, che in molti casi la 
qualificazione dei token quali “prodotti finanziari” dipen-
derà la possibilità di inquadrare gli stessi nella categoria 
residuale degli “investimenti di natura finanziaria”, ovvero, 
presenti la compresenza dei seguenti elementi: impiego di 
capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria e 
assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato 
all’impiego di capitale. Evidentemente, la qualificazione di 
una ICO come “offerta al pubblico di prodotti finanziari” 
determina, altresì, l’applicazione ai token delle disposizio-
ni in materia di “servizi e attività di investimento”, delle 
disposizioni sulla “gestione collettiva del risparmio” (nel 
caso di gestione a monte delle risorse raccolte da parte di 
terzi), nonché l’obbligo di autorizzazione per le piattaforme 
di negoziazione dedicate alla criptovalute. 

22 Vedi il caso dell’Ico di Togacoin, società di diritto inglese è finalizzata al 
finanziamento di un data center localizzato a Tenerife per il mining di criptova-
lute, ma anche ad attività di hosting e rivendita di energia elettrica per ridurne 
il rischio, considerata come  un’ offerta finanziaria abusiva e  sospesa con la 
delibera 20660 del 31 ottobre 2018 «in via cautelare, per il periodo di novanta 
giorni, l’attività di offerta al pubblico residente in Italia».  In tal caso l’analisi 
della Consob, diversamente da quella dell’Agenzia delle Entrate nell’interpello 
14/2018, , punta sulle caratteristiche del token  che, in questo caso, è stato as-
similato ad uno strumento finanziario di cui alla lettera c) dell’art. 67 del TUIF. 
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Inoltre, il fenomeno delle ICO ha una prevalente caratteri-
stica di essere assai spesso transnazionale. In effetti, le of-
ferte di token avvengono tramite internet, e si rivolgono a 
tali utenti, per cui ben possono, ad esempio, coinvolgere 
soggetti residenti in paesi diversi da quello in cui ha la sede 
legale la società offerente; peraltro, ben può essere che i pa-
esi (come di normalmente accade) abbiano regimi di quali-
ficazione dell’offerta pubblica dei token differenti e ciò che 
per uno stato è offerta di strumenti finanziari per l’altro è un 
tokien utility. Peraltro, in tali situazioni, la lingua d’offerta 
non potrebbe essere una discriminante, come è palese nel 
caso di una svizzera società con sede nel cantone italiano.

Per completezza di analisi si deve, tuttavia, evidenziare 
che la questione delle offerte dei token digitali, è stata af-
frontata dai principali commentatori e, direi conseguente-
mente dal regolatore, principalmente con riferimento alla 
necessità o meno di introdurre limitazioni alla diffusione 
del fenomeno, per evitarne le applicazioni, spesso distorte, 
con riguardo alle Initial Coin Offering (ICO) e, in generale, 
all’emissione di criptovalute (Bitcoin tra le più famose). In 
particolare, come visto, ci si è concentrati sulla circostanza 
che le c.d. ICO siano riconducibili o meno nell’ambito della 
disciplina del prospetto e, conseguentemente, se e come tu-
telare gli investitori con una appropriata disclosure (spesso 
carente o addirittura  assente nei c.d. White Paper associati 
alle ICO), se non addirittura per bloccarne la diffusione per 
prevenire fenomeni fraudolenti. In coerenza, la analisi che 
è possibile tuttora leggere si astraggono fino a definire al-
cuni concetti utili per poter individuare la natura dei token 
associati ad una ICO.

5. Conclusioni

L’analisi fatta è senz’altro frammentaria, anche per la novi-
tà della disciplina che è ancora in divenire.
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Di tutta evidenza, infatti, si pongono questioni altrettanto 
importanti - tanto per fare una elencazione non esaustiva - 
con riferimento ad ulteriori argomenti connessi alle ICO’s, 
come quelli in tema di validità dell’emissione e del trasfe-
rimento degli strumenti, alla luce della disciplina civilistica 
applicabile, ovvero, di quella propria del TUF, per quanto 
attiene la gestione accentrata degli strumenti finanziari. 

Inoltre, si pone la questione, solo di sfuggita segnalata, 
della legge applicabile all’emissione ma anche ed a maggior 
ragione, al trasferimento (sotto un profilo di diritto interna-
zionale privato) tenuto in debito conto dell’”immaterialità” 
degli  strumenti emessi tramite blockchain, nonché della 
conseguente necessità di individuare dei criteri di collega-
mento corretti.  Da ultimo, andrebbe, con maggiore atten-
zione, anche scandagliata le disciplina sulla protezione dei 
dati personali, ovvero, di proprietà intellettuale soprattutto 
con riferimento alla disciplina relativa alla formazione, alla 
validità ed efficacia degli smart contracts/smart bonds so-
pra citati.

Evidentemente tutti aspetti che, tuttavia, rischiano di al-
lontanare troppo dal cuore della trattazione prefissata, che 
ha l’obiettivo di fornire uno sguardo sulle modalità verso 
sui il mono della raccolta di mezzi freschi si sta indirizzan-
do. Ma, in effetti, sappiamo bene che la blockchain, essendo 
una tecnologia in astratto applicabile a qualunque operazio-
ne che richieda la documentazione certa ed immutabile dei 
passaggi di titolarità di beni, è un  fenomeno di ben più am-
pio respiro rispetto a quello delle sole emissione di token, 
magari legati a criptovalute. 

Tuttavia, la citata esperienza delle criptovalute e delle 
ICO’s dovrebbe aver avuto comunque il merito di aver rag-
giunto l’obiettivo di averne fatto conoscere le potenzialità 
del sistema blockchain.
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Archiviazione dati con tecnologia DLT 

Dott.ssa Monica Peta e Dott. Michele Pierini

1. La definizione di Distributed Ledger Technology, in 
breve DLT

Con l’espressione Distributed Ledger Technologies, tecno-
logie a registri distribuiti, si definisce un insieme di proto-
colli che permettono ad una rete composta da nodi di attori 
di pari entità, peer nodes, pari valenza, di gestire un regi-
stro, o ledger, sincronizzato tra i partecipanti grazie all’uti-
lizzo di tecniche crittografiche, senza necessità di un unico 
nodo centrale che si occupi della gestione e del controllo 
del registro.

Le DLT abilitano la possibilità di gestire un registro in cui 
le evoluzioni dei dati custoditi siano condivise e control-
late da più attori contemporaneamente permettono quindi 
di creare sottogruppi di data disclosure dove ciascun nodo 
detiene solo una parte del registro delle transazioni, ovvero 
quelle in cui il nodo stesso è originatore o ricevente, per 
garantire maggiore privacy tra i partecipanti. Si può quindi 
affermare che nelle DLT, diversamente dai registri centra-
lizzati (i classici Database), il controllo dell’evoluzione dei 
dati è condiviso tra alcuni partecipanti della rete (a diffe-
renza delle Blockchain23, sottoinsieme delle DLT, dove il 
controllo dell’evoluzione dei dati tracciati nel registro è 
condiviso tra tutti i partecipanti della rete).

2. Le caratteristiche 

La caratteristica insita delle Tecnologie Distributed Ledger 
23 La Blockchain è una tecnologia informatica che appartiene alla famiglia della 
tecnologia DLT.
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(DLT), è l’utilizzo di sistemi in cui tutti i nodi di una rete 
possiedono la medesima copia di un database che può esse-
re letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi. 

Nello specifico, mentre nei cosiddetti Distributed Da-
tabase, tutti i nodi che possiedono una copia del database 
possono consultarlo, ma devono passare da un ente centrale 
(oppure più soggetti validatori) per modificarne i dati, nei 
sistemi di Distributed Ledger le modifiche al registro ven-
gono regolate tramite algoritmi di consenso. Tali algoritmi 
permettono di raggiungere il consenso tra le varie versioni 
del registro, nonostante esse vengano aggiornate in maniera 
indipendente dai nodi partecipanti alla rete. Oltre agli algo-
ritmi di consenso, per mantenere la sicurezza e l’immutabi-
lità del registro la Distributed Ledger fa un ampio utilizzo 
della crittografia con scopo di non ripudiabilità, diversa-
mente dallo scopo che il lettore medio è portato a intendere, 
cioè che la crittografia abbia finalità di offuscare, rendere 
segrete, le informazioni cosi come accade ad esempio con 
la firma digitale.

La firma digitale di un documento si ottiene con due pas-
saggi logici distinti. Il primo passaggio applica una fun-
zione c.d. di hash al documento; in gergo si usa il termine 
hash sia per indicare il tipo di funzione applicato, appunto, 
funzione di hash, (esempio SHA256 o MD5), sia per indi-
care il risultato stesso della funzione, cioè una stringa lunga 
sempre uguale (nel caso della funzione chiamata SHA256 
il risultato è sempre 64 caratteri) indipendentemente dalla 
grandezza o contenuto del file originale cui è stata appli-
cata la funzione di hash. Successivamente la stringa otte-
nuta viene crittografata utilizzando un sistema di due chia-
vi asimmetriche, la cui prima componente, quella privata, 
come dice il nome stesso, è conosciuta solo dal titolare del-
la firma nonché sottoscrittore del documento (o garante del 
documento, pensiamo ad esempio al notaio che aggiunge la 
propria firma oltre quella delle parti nei contratti), mentre la 
seconda componente, quella pubblica, disponibile in appo-
siti registri pubblici, viene utilizzata dal ricevente il file per 
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verificarne l’autenticità nonché integrità del documento. 
Nonostante i passaggi algoritmici descritti sopra possano 

apparire complicati, oggi firmare un file è un’operazione 
semplice e veloce, ci si appoggia a programmi che con un 
solo comando eseguono velocemente tutte le operazioni ne-
cessarie.

Le funzioni di hash sui file pertanto sono utilizzate molto 
di frequente, più di quanto immaginiamo: si usa questo tipo 
di funzione matematica  perché ha la caratteristica di esse-
re non invertibile: preso un file qualunque, l’applicazione 
della funzione di hash porta ad un risultato sempre uguale 
e unico (i c.d. doppioni sono eventi matematicamente rari 
con percentuali trascurabili), mentre dal risultato non è pos-
sibile risalire al file a cui è stata applicata la funzione ma-
tematica, e anche variazioni piccolissime al file originale 
portano a generare hash completamente diversi.

Applicare lo stesso principio della firma digitale ad un 
blocco di informazioni per poi distribuirle porta al risultato 
di avere tante copie replicate nei vari nodi del DLT che non 
potranno modificare le informazioni.

Nella realtà però, per essere più precisi, non si parla di 
impossibilità di modifica, bensì di facile individuazione 
delle alterazioni che portano alla perdita di validità della 
firma crittografica applicata; e se un documento o la sua 
firma perdono di validità in una delle copie del registro, in 
virtù della presenza delle repliche del blocco di informa-
zioni presenti negli altri nodi e del citato algoritmo di con-
senso, la copia del ledger presente nel nodo in questione 
viene invalidata e scartata; per quel nodo il futuro potrebbe 
prevedere di riottenere una copia valida del ledger o di ve-
nir bandito dai nodi peers, ma queste scelte sono demandate 
all’organizzazione (es. in Bitcoin il nodo viene bandito).

Come esposto nel paragrafo di definizione di una DLT, 
ogni organizzazione può decidere di implementare la pro-
pria istanza di DLT, non esiste uno schema fisso, imperati-
vo, ma va adattato alle specifiche esigenze di memorizza-
zione ed alla struttura dell’organizzazione, esempio strut-
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turata gerarchicamente ovvero destrutturata con tutti i par-
tecipanti con pari accesso alle informazioni; le esigenze di 
archiviazione dovrebbero guidare poi la soluzione tecnolo-
gica per l’efficiente memorizzazione e recupero delle infor-
mazioni: archiviare documenti con tecniche DLT potrebbe 
voler dire sia racchiudere i documenti stessi, corredati dai 
rispettivi dati di firma digitale per garantire la non ripudia-
bilità e l’integrità, ovvero anche archiviare una “immagine” 
del documento, l’hash (anche esso opportunamente firmato 
al fine di preservarne l’integrità), lasciando magari anche 
l’informazione nel ledger dove trovare il documento ori-
ginale, che, ricordiamo non potrà essere modificato a pena 
di perdere la confrontabilità con l’impronta presente nel le-
dger e quindi invalidarne il blocco di informazioni. Sarà 
poi l’algoritmo di consenso a garantire la giusta marcatura 
e sequenza temporale che reggono la struttura di coerenza 
alla base della tecnologia di distribuzione delle copie del 
registro.

Proprio per la particolarità e la rilevanza della modalità 
con cui la rete aggiorna il registro, le caratteristiche fonda-
mentali che distinguono i vari sistemi di Distributed Ledger 
sono tre:

 - tipologia di rete

 - meccanismo di consenso

 - struttura del registro.

Nella tabella di seguito si rappresenta in sintesi i tipi di re-
gistri DLT, secondo la tipologia, le caratteristiche, e le op-
portunità.
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Tab.1: Tipi di registri distribuiti DLT24

Tipo di DLT Caratteristiche Opportunità
Open (pubblico) 
DLT – moderna 
documentazione 
pubblica, basata 
su algoritmi di 
consenso con 
open source

Chiunque può unirsi al 
sistema, per esempio, ese-
guire un nodo completo; 
chiunque nel mondo può 
inviare transazioni attra-
verso la rete e attendere la 
loro inclusione nel blocco, 
se sono valide; --chiunque 
può leggere la transazione 
nel payload del blocco; le 
transazioni sono trasparen-
ti ma anonime e consento-
no a chiunque con accesso 
a Internet di partecipare al 
processo di verifica delle 
transazioni; sono più ve-
loci e più confidenziali; 
utilizzati principalmente 
nel settore bancario.

Può, potenzialmen-
te, distruggere i 
modelli di business 
esistenti escluden-
do gli intermediari; 
mancanza di costi 
di infrastruttura: 
non è necessario 
mantenere server o 
amministratori di 
sistema, il che ri-
duce drasticamente 
i costi di creazione 
ed esecuzione delle 
applicazioni decen-
tralizzate.

Registri federati 
distribuiti, o 
blockchain-con-
sorzi, sistemi che 
operano sotto la 
guida del gruppo.

Non consentono a nessuno 
con accesso a Internet di 
partecipare al processo di 
verifica delle transazio-
ni; sono più veloci e più 
confidenziali; utilizzati 
principalmente nel settore 
bancario.

Riduce i costi di 
transazione e l’ab-
bondanza di dati; 
sostituisce i sistemi 
obsoleti, riduce il 
lavoro manuale; 
completa l’ecosi-
stema, ma non lo 
distrugge

Le catene di 
blocchi privati 
non sono DLT, 
poiché le auto-
rizzazioni sono 
memorizzate 
centralmente per 
un’organizza-
zione.

I permessi di lettura pos-
sono essere pubblici o 
limitati

24 Blockchain e DLT per la pubblica utilità-Agenda Digitale, 18/07/2020.
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3. La Privacy

La privacy nelle implementazioni dei DLT, a seconda del 
contesto, potrebbe addirittura renderne non possibile l’uso.

Non sempre al lettore medio è chiaro il concetto di pri-
vacy in tutti i suoi aspetti: sicuramente l’associazione del 
concetto di privacy a quello di riservatezza è immediato e 
ben radicato nella popolazione, quindi si parla di aspettativa 
che le informazioni siano note solo a chi ne ha i diritti, men-
tre lo sono molto meno i concetti di integrità e disponibilità 
delle informazioni. Queste precisazioni sono doverose in 
quanto è facile sbagliare pensando che usare la crittografia 
equivale a garantire la privacy.

Nel sistema Blockchain utilizzato per Bitcoin, vi è un 
uso massiccio della crittografia per garantire il concetto 
di privacy inteso principalmente come integrità (non ripu-
diabilità) piuttosto che segretezza, infatti nei blocchi del-
la catena sono riportate tutte le transazioni, quindi visibili, 
ma al posto dei nomi dei reali possessori dei titoli vengono 
usati pseudonimi, nomi di fantasia come molti di noi usa-
no per registrarsi nei canali social; per semplificare molto 
l’esempio potremmo dire che la vera privacy intesa come 
segretezza bancaria delle transazioni sta solo nell’uso dello 
pseudonimo per nascondere la vera identità del possessore.

Come riportato nel precedente paragrafo, la tecnologia 
DLT può essere usata per registrare (e quindi scambiarsi) 
qualunque cosa, pertanto qualora vi siano dati personali nei 
documenti memorizzati, andrebbero valutati gli aspetti re-
lativi al loro trasferimento e relativi diritti di consultazione 
da parte dei nodi distribuiti.

Relativamente ai cittadini Europei e al c.d. spazio inter-
net Europeo (cioè servizi della società dell’informazione 
rivolti e fruiti dai cittadini europei anche al di fuori dei con-
fini dell’Unione), è ben noto che il regolamento 2016/679 
meglio noto come GDPR, impone a qualunque trattamento 
di dati personali, di sottostare a precise prescrizioni da os-
servare fin dalla progettazione dei servizi ed ancor mag-
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giormente durante il ciclo di utilizzo degli stessi.
In particolare il GDPR impone che nella fase di proget-

tazione di servizi della società dell’informazione, venga 
utilizzato il principio di privacy by design ed anche by de-
fault, nel caso specifico che le regole di gestione del DLT 
garantiscano i diritti del cittadino che i propri dati contenu-
ti, o facilmente aggregabili fra loro, in ogni momento siano 
necessari, pertinenti e non eccedenti, e che il sistema stesso 
ne garantisca la disponibilità ed integrità.

Vi è però un ulteriore problema che si pone nel caso di 
archiviazione di documenti direttamente nel DLT piuttosto 
che di una loro immagine (ricordiamo, intesa come hash del 
documento): la natura stessa di un sistema DLT è quella di 
archiviare nel tempo in maniera immutabile le informazio-
ni, ma qualora vi siano dati personali di cittadini europei o 
il servizio venga offerto nell’Unione, il sistema dovrebbe 
anche garantire, sempre ai sensi del citato GDPR, su richie-
sta del cittadino, la possibilità di modificare, aggiornare e 
perfino cancellare dati personali contenuti.

Ecco quindi come l’analisi del contesto nel quale si vuole 
andare ad introdurre un sistema DLT dovrebbe tenere pe-
santemente in considerazione la natura dei dati trattati, pre-
vedendo nella stesura delle proprie regole meccanismi di 
attuazione del concetto di privacy by design.

4. Gli obiettivi e il mercato italiano

Le tecnoogie DLT, vivono una fase di continua evoluzio-
ne tecnologica, applicativa e regolamentare che interessa 
settori di applicazione diversi. L’espansione di tali tecno-
logie è coincisa con l’incremento della sperimentazione, di 
progetti ed iniziative che coinvolgono tanto il settore pri-
vato che quello pubblico25, ed è motivata dalla crescente 

25 I dati dell’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del Politecnico di 
Milano evidenziano che a partire dal 2016, sono stati realizzati più di mille 
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consapevolezza delle possibili applicazioni anche in ambiti 
diversi da quelli che ne hanno contraddistinto la diffusione 
in origine. Il mercato ha iniziato ad interrogarsi sui pos-
sibili utilizzi delle tecnologie DLT (oltre le criptovalute), 
spaziando dalla gestione delle filiere produttive per trac-
ciare ogni singolo oggetto in un registro decentralizzato e 
condiviso, alla gestione decentralizzata delle identità, alle 
più recenti applicazioni nel settore bancario e finanziario 
basate sui pagamenti, sulle registrazioni post-trading e sui 
sistemi di clearing e settlement di operazioni. L’attenzione 
si è dunque spostata sulla possibilità di sfruttare tali tecno-
logie quali mezzo di registrazione e conservazione di dati, 
garantendone integrità e certezza cronologica.

La possibilità di utilizzare un metodo che permetta di 
garantire in tempo immediato certezza delle informazioni 
trasmesse, essendo registrate in una catena di blocchi non 
sovra-trascrivibili, è stata accolta con interesse dal mercato, 
tanto che in Europa il Legislatore ha riconosciuto l’attualità 
del tema ed ha inteso dedicare ampio spazio allo studio de-
gli sviluppi di tali tecnologie.

L’Italia ha già maturato buone esperienze nell’esplorare 
le possibili applicazioni DLT sia nel settore Fintech che a 
supporto dell’industria e dei servizi. Per contro un recente 
studio dell’OECD26 individua i principali ostacoli all’ado-
zione della tecnologia DLT:

 - incertezza normativa;
 - carenza di informazione e consapevolezza;
 - accesso al finanziamento;
 - carenza di competenza e talenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con 
il documento “le proposte per una strategia italiana per la 
tecnologia “Blockchain” individua gli obiettivi e le racco-

progetti, nel solo 2019 il numero di nuovi progetti è cresiuto del 55% rispetto 
l’anno precedente.
26https://www.mise.gov.it/index.php/en/news/2039990-mise-and-oecd-on-
blockchain-italy-is-the-first-eu-country-to-finance-a-study-on-startups-and-
smes.
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mandazioni, su cui focalizzare il sostegno finanziario, l’atti-
vità formativa ed informativa, la definizione e sviluppo del 
quadro regolamentare tenendo conto dei possibili scenari 
evolutivi di questa tecnologia, secondo i seguenti punti di 
sintesi:

1. dotare il paese di un quadro regolamentare competiti-
vo nei confronti degli altri paesi;

2. incrementare gli investimenti pubblici e privati, nella 
DLT (e tecnologie correlate);

3. proporre campi applicativi della tecnologia al fine di 
indirizzare correttamente i possibili investimenti, in 
coerenza con i settori chiave dell’economia italiana;

4. migliorare efficienza ed efficacia nell’interazione con 
la pubblica amministrazione tramite l’adozione del 
principio Once-Only e della decentralizzazione;

5. favorire la cooperazione europea internazionale tra-
mite l’adozione della comune infrastruttura Europea 
in via di definizione da parte dell’EBSI27;

6. utilizzare la tecnologia per favorire la transizione ver-
so modelli di economia circolare, in linea con l’Agen-
da 2030 per lo sviluppo sostenibile;

7. promuovere l’informazione e la consapevolezza della 
DLT tra i cittadini.

Principale ed ineccepibile caratteristica di questa tecnolo-
gia, è quella di ridurre, in taluni casi anche drasticamente, 
il costo della fiducia necessario al perfezionamento di una 
transazione, intesa come scambio informativo o di valore, 
garantendo al tempo stesso certezza sulla sua esecuzione. In 
quei contesti in cui il costo della fiducia è una componente 
rilevante del costo transazionale, queste tecnologie possono 

27 European Blockchain System Infrastructure.
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ridurre inefficienze e semplificare i livelli di intermediazio-
ne. La riduzione del costo di fiducia può rendere economi-
camente conveniente l’esecuzione di micro-scambi di va-
lore tra due attori, creando le basi per lo sviluppo di nuovi 
modelli di business e rivoluzionando il modus di interagire 
delle imprese, privati e amministrazioni pubbliche. 

5.  Il Background normativo europeo28 e il legislatore 
italiano

Il Parlamento Europeo ha analizzato i potenziali benefici 
e rischi che l’utilizzo delle tecnologie che utilizzano il si-
stema DLT potrebbero comportare, nonché le difficoltà che 
ancora sussistono prima di una capillare diffusione sul mer-
cato29, ed è intervenuto con una risoluzione del 3 ottobre 
2018, con la quale ha espressamente sottolineato che “la 
DLT può introdurre, attraverso i necessari meccanismi di 
cifratura e controllo, un paradigma informatico che può de-
mocratizzare i dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza, 
fornendo un percorso sicuro ed efficace per l’esecuzione 
delle transazioni”.

La capacità delle tecnologie DLT di creare una base di 
azione comune, all’interno della propria rete tra gli utenti 
coinvolti, che sia in grado di garantire certezza temporale 
degli accadimenti registrati sulla rete stessa potrebbe rap-

28 Il Parlamento Europeo ha pubblicato nel febbraio 2017 il paper “Come la 
tecnologia blockchain può cambiarci la vita”, riconoscendo che “le blockchain 
rappresentano una modalità particolarmente trasparente e decentralizzata per la 
registrazione di elenchi di transazioni” ed analizzando quali possano essere gli 
utilizzi concreti oltre la registrazione di criptovalute (e.g.brevetti, gestione dei 
diritti dei contenuti digitali, voto elettronico, smart contract).
29 Il parlamento Europeo riconosce che “le blockchain sottraggono alle élite 
centrali parte del controllo sulle interazioni quotidiane con la tecnologia, ridi-
stribuendolo tra gli utenti”, e ha sottolineato come, a fronte di crescenti aspet-
tative sociali in termini di responsabilità da parte delle istituzioni, anche finan-
ziarie, “la popolarità della tecnologia blockchain potrebbe anche riflettere una 
tendenza sociale emergente a privilegiare la trasparenza all’anonimato”.
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presentare la chiave di volta dell’implementazione di deter-
minate operatività.

Sulla base di tale contesto, l’Autorità legislativa europea 
ha riconosciuto la necessità di introdurre un framework nor-
mativo ed un piano di azione a livello europeo, chiedendo a 
tal fine l’intervento della Commissione Europea e del Con-
siglio.

Nel nostro paese, l’art. 8-ter del Decreto legge 14 dicem-
bre 2018, n. 13530, definisce la Distributed Ledger Techno-
logy, quali tecnologie e i protocolli informatici che usano 
un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile si-
multaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi 
crittografiche, tali da consentire la registrazione, la conva-
lida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chia-
ro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da 
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. In 
questo modo, il legislatore italiano, primo tra tutti gli stati 
membri della EU, ha inteso:

 - dare evidenza al fatto che la memorizzazione di un 
documento informatico attraverso l’uso di tecnologie 
basate su registri distribuiti produce gli effetti giuri-
dici della validazione temporale elettronica, ai sensi 
dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in 
materia di identificazione elettronica e servizi fiducia-
ri per le transazioni elettroniche nel mercato interno;
 - dare atto all’importanza che le tecnologie DLT pos-

sano garantire integrità allo scambio di dati, ricono-
scendo valenza giuridica a tale certificazione.

La definizione allo stato dell’arte non può, tuttavia, ritenersi 
conclusiva dell’iter legislativo, e in più per potersi dire di-
rettamente applicabile nella prassi, è necessario l’intervento 
dell’Agenzia per l’Italia digitale, in breve AGID, alla quale 
spetta emanare linee guida che dovranno specificare:
30 Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conver-
sione 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 
2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione 
per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
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 - gli standard tecnici che debbono possedere le tec-
nologie basate su registri distribuiti affinché possano 
produrre gli effetti giuridici della validazione tempo-
rale elettronica;
 - i requisiti per l’identificazione informatica delle 

parti vincolate da uno smartcontract.

Il lavoro di AGID è fondamentale per rendere effettiva-
mente applicabile (anche in sede giurisdizionale) la nuova 
norma. Limitandosi, infatti, alla lettura testuale delle nuove 
definizioni sorgono diversi dubbi. Ad esempio, stando alla 
definizione, un registro distribuito erogato da un singolo at-
tore utilizzando tre server di un servizio cloud dovrebbe po-
ter beneficiare degli effetti giuridici della validazione tem-
porale elettronica. Purtroppo, però, in questo caso specifico 
un qualsiasi esperto (ad esempio in caso di contestazione 
della validità di tale tecnologia in sede giurisdizionale) po-
trebbe dimostrate la semplice alterabilità del contenuto da 
parte dell’attore e quindi farne decadere gli effetti giuridici.

È importante, dunque, identificare e definire i requisiti 
tecnici entro i quali ricade un registro distribuito per 
poter essere considerata immutabile e conseguentemente 
beneficiare degli effetti giuridici definiti dalla normativa.

Allo stesso modo, è fondamentale definire tecnicamente i 
concetti di ‘distribuito, condiviso e replicabile’ che si riflet-
te poi sulle altre tecnologie, alcune possono prevedere una 
copia completa del registro su tutti i nodi della rete (vedi le 
blockchain), altre tecnologie di registri distribuiti innovati-
ve prevedono una distribuzione, condivisione e replicazio-
ne dei dati “on a need to know basis” (ovvero solo tra i nodi 
interessati alla transazione)31. È importante, quindi, porre 

31 Le tecnologie basate su registri distribuiti sono le tecnologie che la Bank 
for International Settlements (BIS) ha definito come “processes and related 
technologies that enable nodes in a network (or arrangement) to securely 
propose, validate and record state changes (or updates) to a synchronised ledger 
that is distributed across the network’s nodes”, evidenziando come la natura di 
tali tecnologie sia insita nell’utilizzo delle c.d. reti di nodi, che collegati gli uni 
agli altri rendono possibile lo scambio di dati tra un utente ed un altro.
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attenzione alla definizione per evitare di lasciare questo tipo 
di registri distribuiti al di fuori del perimetro di applicazio-
ne della normativa. 

6. L’evoluzione futura

Il sondaggio di Deloitte32 dimostra che l’adozione di queste 
tecnologie sta raggiungendo una svolta, dall’esplorazione 
alle applicazioni aziendali.

I servizi finanziari stanno cavalcando l’onda, mentre altri 
settori cercano e testano casi d’uso per fornire una giustifi-
cazione commerciale ai costi e allo sforzo di implementare 
queste nuove soluzioni basate sulla DLT (e Blockchain).

Lo stesso sondaggio rivela percentuali in netta crescita, con 
aziende disposte ad investire più di 5 milioni di dollari nelle 
nuove tecnologie DLT (e in particolare blockchain) nei prossimi 
12 mesi, mantenendosi al 40% in linea con il 2018. Allo stesso 
tempo, il 53% degli intervistati afferma che la tecnologia DLT/
blockchain è diventata una priorità fondamentale per le loro 
organizzazioni. L’83% vede casi d’uso convincenti, rispetto al 
74% dell’anno precedente. 

In generale, leggendo il report, si evince che l’atteggiamento 
generale degli intervistati nei confronti della DLT/blockchain si 
è notevolmente rafforzato.

Il mercato in via di maturazione sta iniziando a porre le do-
mande giuste e le nuove industrie stanno adottando la tecno-
logia. Ciò implica l’evolversi dalle soluzioni che si muovono 
verso le DLT/Blockchain, non solo come sistema di database 
decentralizzato, ma come record distribuito di dati. È questa la 
chiave fondamentale che guiderà il trend che segnerà il prossi-
mo futuro. Recenti studi individuano nel 2025, il raggiungimen-
to della dimensione globale del mercato DLT/blockchain, sti-
mata a 32,76 miliardi di USD (Androit Market Reasearch33).

32 “Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey”.
33 “Global Blockchain Distributed Ledger Technology Market Market Size, 
Share & Global Forecast 2018-2025”.
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Blockchain. Cos’è e come funziona

Dott. Michele Pierini 

1. La definizione di Blockchain 

La blockchain è un archivio di dati, un database, strutturato 
ed organizzato in maniera diversa da quella che siamo abit-
uati a conoscere e vedere fin dagli albori dell’informatica.

Le blockchain (più avanti abbreviato con BC) sono proto-
colli di organizzazione dei dati appartenenti alla più ampia 
famiglia dei DLT, Ditributed Ledger Technology, cioè delle 
tecnologie che reggono la gestione di registri distribuiti.

Un distributed ledger è un database che si sviluppa su 
diversi dispositivi informatici, computer, chiamati nodi; i 
nodi possiedono una replica  del ledger, che in italiano tra-
duciamo con  libro mastro, registro. 

Ogni nodo che partecipa alla rete si aggiorna automatica-
mente, ecco perché una blockchain è un distributed ledger, 
ma non tutti i distributed ledger sono blockchain.

Quindi, anche le BC sono regolate dal principio che l’ag-
giunta e certificazione di nuove informazioni deve avvenire 
senza un’imposizione da parte di un entità centrale con fun-
zioni di regolatore, leader, come ad esempio nei Database 
di grandi dimensioni distribuiti, replicati, nei quali comun-
que le autorizzazioni a compiere operazioni sono autorizza-
te da un nodo che funge da master controllore. Le BC cosi 
come i DLT nascono dall’idea di poter distribuire copie di 
un registro che contengano gli stessi dati, con la sicurezza 
che nessun nodo partecipante, fidato o non fidato perchè 
sconosciuto, sia in grado di alterare il registro (cioè in grado 
di farlo senza venir subito scoperto)

La caratteristica che contraddistingue le blockchain, da 
cui poi deriva anche il nome, è quella di organizzare le in-
formazioni in blocchi concatenati, legati cioè ognuno al 
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precedente ed al successivo in una catena che garantisce 
la sequenza temporale e la certezza dell’immutabilità nel 
tempo del contenuto.

Per sintetizzare, è un archivio gestito in modo distribuito, 
senza che nessuna autorità centrale possa imporre registra-
zioni di dati cui i nodi partecipanti non riconoscano la cor-
rettezza, le cui informazioni contenute aumentano di con-
tinuo con una sequenza temporale certificata garantendo 
che nessun dato già memorizzato possa venir cancellato o 
modificato, il tutto mantenendo le informazioni aggiornate 
(replicate) sui nodi.

2. Organizzazione dei dati

Come esposto sopra, la caratteristica che connota le BC è 
l’organizzazione delle informazioni rilevanti in blocchi, le-
gati in maniera che di ogni blocco si conosca la collocazione 
temporale esatta fra quello che lo precede ed il successivo, 
rendendo impossibile (o per esser più precisi estremamente 
improbabile) l’alterazione delle informazioni contenute nel 
blocco senza che se ne perda “l’aggancio”.

Definire una blockchain significa stabilire e rendere note 
ai partecipanti i protocolli di funzionamento stabiliti dal pro-
motore o dal consorzio proprietario al momento dell’avvio, 
cioè quali informazioni verranno memorizzate nel registro, 
di solito chiamate transazioni, la loro  dimensione (aspetto 
importante), la dimesione del blocco (che sarà un fattore 
fondamentale nelle prestazioni perchè determina quante 
transazioni possono essere inserite in ogni blocco), la fre-
quenza di aggiornamento, chi può partecipare alla rete, chi 
puo vedere le informazioni contenute, ma soprattutto come 
determinare quale nodo potrà validare le informazioni rac-
colte in un blocco.

Le transazioni rappresentano l’informazione da storiciz-
zare, quale che sia il loro contenuto o il loro valore: esem-
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pi molto noti sono gli scambi di valuta o valore digitale 
come il bitcoin nell’omonima rete Bitcoin o ether (nella 
rete Ethereum), ovvero registrazioni riguardanti atti, smart 
contract, ma anche documenti di piccole dimensioni o il 
loro hash (l’impronta digitale del documento) se di grandi 
dimensioni.

La rappresentazione del contenuto del blocco è stret-
tamente legata allo scopo per cui viene sviluppata una 
blockchain, se nasce per scambiare valuta digitale, crip-
tovalute, movimenti finanziari in genere, certificazione di 
saldi contabili, sicuramente si può parlare di transazioni; 
diversamente il blocco può essere usato per storicizzare file 
pertanto può essere inteso come un archivio certificato sicu-
ro nel quale un elemento una volta inserito  avrà data certa, si 
conosceranno le caratteristiche quali dimensioni, a seconda 
dei casi anche il contenuto, gli autori o altre informazioni 
comunque definite nel protocollo iniziale della blockchain.

L’insieme dei dati, transazioni o file, un timestamp (un 
sistema che attribuisca data e ora certi a livello mondiale), 
una particolare stringa calcolata (proof) e l’impronta digita-
le (hash) del blocco precedente nella sequenza vengono poi 
firmati digitalmente (cioè vi viene aggiunta una firma critto-
grafica con lo scopo di rendere il contenuto del blocco non 
ripudiabile) tutti insieme, ed il risultato rappresenterà la firma 
del blocco corrente in costruzione.

Firmare un blocco comprendendo nella firma le transazio-
ni, il timestamp ma sopratutto la firma del blocco precedente, 
rende il nuovo blocco unico, certo nel tempo, non alterabile 
a meno di non riuscire a rompere il sistema di crittografia, e 
agganciato all’ultimo blocco precedente.

Ma quale fra i tanti nodi partecipanti alla rete è autorizzato 
o incaricato o “vincitore” del diritto di costruire e firmare un 
nuovo blocco?

Ancora una volta, per rispondere a questa domanda ci si 
deve rifare al protocollo deciso per la specifica blockchain, 
quindi dipende che regola e che algoritmo verrà usato per 
definire il nodo incaricato.
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Ed è proprio nella fase di scelta del nodo (computer) inca-
ricato di costruire e firmare il nuovo blocco da aggiunge-
re che si svelano le differenze marcate e profonde fra ogni 
blockchain.

Nella rete Bitcoin, ad esempio, il nodo che avrà il diritto 
di costruire un nuovo blocco deve aver risolto ed incluso nel 
nuovo blocco una “proof of work”, una complicata e computa-
zionalmente lunga operazione matematica di crittografia (c.d. 
puzzle crittografico), che in termini di risorse di calcolo quin-
di di energia consumata è molto costoso, per questo si parla 
di vincere la possibilità, con una conseguente ricompensa che 
sempre nella BC Bitcoin (con la B maiuscola in quanto nome 
proprio del protocollo) è espresso nella valuta stessa trattata, il 
bitcoin (con la b minuscola indica il nome della valuta scam-
biata).

Questo perchè in Bitcoin ogni utente che intende partecipare 
può diventare un nodo che cerca di risolvere il problema mate-
matico accennato sopra.

E poichè Bitcoin permette a chiunque di registrarsi e parteci-
pare, il modello di BC rappresentato è definito permissionless: 
non vi è reciproca conoscenza fra i nodi attori e nemmeno fidu-
cia intrinseca perchè ignari di chi sia il proprietario del nodo; 
il blocco creato, per entrare a far parte della catena dovrà ve-
nir convalidato da altri nodi della rete, entro un lasso di tempo 
predefinito, e se l’operazione di convalida andrà a buon fine il 
blocco sarà aggiunto ed il nodo “ricompensato”.

Gli algoritmi che realizzano questo scopo sono chiamati al-
goritmi di consenso: per citare i più noti sono Proof-of-Work 
(PoW) dove viene premiato l’impegno del nodo (da un punto di 
vista dell’impegno computazionale a risolvere il puzzle critto-
grafico), e Proof-of-Stake (PoS), che considera la “ricchezza” in 
termini di valuta virtuale posseduta dal nodo come un elemento 
importante per candidarlo a poter rilasciare nuovi blocchi.

Ma quanti nodi devono convalidare un blocco per renderlo 
ufficiale?

Ancora una volta la risposta dipende dal protocollo de-
finito per la BC e dall’algoritmo di consenso usato per im-
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plementare il protocollo; questo perchè, nella natura stessa 
di una BC permissionless, dove chiunque può diventare 
un nodo, l’algoritmo deve impedire che un nodo maligno, 
d’accordo magari con altri nodi maligni, possa procedere a 
validare transazioni e blocchi in modo fraudolento: se un 
blocco fraudolento raccoglie la convalida del 51% dei nodi 
partecipanti ad una BC avrà la possibilità di venire aggiun-
to, ma più è ampia e uniforme la platea dei nodi più sarà 
difficile ottenere la maggioranza.

Se immaginiamo la distribuzione dei nodi su scala geo-
politica mondiale risulta improbabile che un nodo riesca ad 
imporsi su altri ottenendo validazioni da parte della mag-
gioranza assoluta.

3. Blockchain Permissionless vs Blockchain Permissioned

La forza delle BC permissionless, pubbliche (inteso non 
come proprietà di enti pubblici ma nel senso di aperte a tutti 
senza restrizioni) è proprio questa, aumentare e distribuire 
il numero dei nodi in modo che nessuno possa acquisire po-
tere tale da imporsi come leader nella scelta di validazione 
dei blocchi.

Al contrario in una BC permissioned, privata (parteci-
pazione soggetta a regole, partecipanti selezionati) pur 
mantenendo lo scopo principale di registrare dati accetta-
ti dai partecipanti, è un organizzatore, un’autorità centrale  
(chiamato consorzio) a decidere chi può entrare nella rete, 
pertanto i nodi partecipanti sono già qualificati ad aver un 
maggior grado di fiducia: si parla di Blockchain Consorzi 
perchè più soggetti (pubblici o privati) si uniscono per po-
ter gestire un registro, il ledger, in comune, con il beneficio 
di trovarvi all’interno dati (file, certificazioni, transazioni) 
mutuamente riconosciuti come validi, nella giusta sequenza 
temporale e con ampie garanzie di disponibilità nel tempo, 
in virtù del fatto che il ledger viene ricopiato su ogni nodo 
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e costantemente sincronizzato, e con una condivisione di 
costi di infrastruttura che diversamente solo pochi soggetti 
potrebbero permettersi da soli.

Una BC in mano ad un solo soggetto, seppur in grado di 
sostenerne i costi e rispettando le regole descritte nel pro-
prio protocollo, ha meno significato di esistere in quanto, 
pur presentando più nodi con dati replicati e coerenti e con 
fiducia reciproca, la certezza delle informazioni avrebbe 
valore solo all’interno del soggetto controllore della BC.

4. Conformità a leggi nazionali e regolamenti transnazionali

Nelle BC permissioned, la natura stessa del Blockchain Con-
sorzio, che include soggetti noti (aziende e/o enti governativi, 
anche insieme) prevede che le singole entità partecipanti sia-
no già consapevoli, all’atto di inserire o validare informazioni 
nei blocchi, delle leggi applicabili nei propri paesi; pertanto 
l’ostensione dei dati presenti in una BC permissioned, privata 
(termine usato, giova ribadirlo, sempre nell’accezione di com-
posta da soggetti pienamenti e preventivamente identificati e 
autorizzati e non nell’accezione di proprietà di qualcuno) vie-
ne preventivamente vagliata dai soggetti stessi che controllano 
i nodi.

È facile quindi immaginare che i dati presenti in una BC 
permissioned rispettino la privacy dei soggetti titolari o le cui 
informazioni personali siano presenti nei blocchi, ovvero non 
violino diritti d’autore o proprietà intellettuali, brevetti.

E proprio in tema di privacy, qualora siano coinvolte entità 
europee, soggette al regolamento europeo 2016/679, meglio 
noto come GDPR, è importante sottolineare che l’esistenza di 
un Blockchain Consorzio pone i soggetti partecipanti come ti-
tolari (o responsabili a seconda del ruolo) dei trattamenti di 
dati esposti e replicati nella BC, definendone le responsabilità.

Questo significa che il BlockChain Consorzio stesso è al 
limite contitolare dei trattamenti esposti nella BC; in questo 
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caso si configura necessaria anche la presenza della figu-
ra del responsabile per la protezione dei dati (noto come 
DPO).

5. Nodi qualificati e Nodi peer-to-peer

Questa incombenza può venir facilitata dalla presenza nei 
BC Consorzi di nodi che già nella propria mission azienda-
le o istituzionale sono chiamati a verificare costantemente 
il rispetto delle regole riguardanti la privacy, la sicurezza 
delle archiviazioni, la sicurezza informatica; questi nodi 
possono esser definiti Trust Service Provider (TSP), pro-
vider di servizi da considerare sicuri, quindi che godono 
all’interno della rete di una fiducia rafforzata fra i nodi.

Come esempi di TSP si possono annoverare aziende o 
enti che svolgono servizi di certificazione in quanto accre-
ditati e sottoposti a verifica da parte di istituzioni governa-
tive, ma non controllati da queste ultime; nel caso italiano 
possiamo immaginare i provider di posta certificata, quelli 
autorizzati al rilascio della SPID, ovvero aziende certificate 
per la conservazione sostitutiva di archivi cartacei, grandi 
centri di calcolo di interesse nazionale.

La partecipazione di TSP nei BC Consorzi può dimo-
strarsi la chiave giusta per spingere massivamente aziende 
ed enti pubblici ad investire nelle BC trasformado i propri 
processi in chiave di decentralizzazione e distribuzione del-
le proprie informazioni.

Nelle BC permissionless invece, per natura stessa della 
rete aperta a tutti con nodi di pari livello (peer-to-peer), di-
stribuiti anche a livello mondiale e di cui non si può aver 
fiducia sul loro modo di operare, c’è il rischio concreto  che 
i partecipanti registrino nelle transazioni o nei file da inseri-
re nei blocchi informazioni che violano leggi o regolamenti 
anche transnazionali, ad esempio contenenti dati personali 
ovvero in grado di identificare persone, ovvero dati coperti 
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da diritto d’autore, da brevetto, segreti industriali, ecc.  ecc.
Una volta validati, i dati rimarranno per sempre nella BC 

e per sempre visibili a tutti i partecipanti, perchè, è impor-
tante ricordarlo, lo scopo principale della BC è proprio di 
rendere disponibili e non modificabili le informazioni con-
tenute, e quindi, una volta aggiunta nella blockchain, una 
informazione, anche errata, impropria o al limite illegale, 
non potrà più essere rimossa.

Basti pensare alle previsioni contenute nel GDPR, che 
permette ad un soggetto di richiedere la cancellazione dei 
propri dati dagli archivi di una società, diventa difficile non 
solo adempiere, perchè esistono numerose copie dello stes-
so registro per quanti sono i nodi, ma in caso di inadem-
pienza anche identificare chi deve essere chiamato a rispon-
derne.

Questo comportamento è difficilmente arginabile, ed è 
uno dei motivi principali per cui reti BC completamente 
pubbliche (sempre nel significato di aperte a tutti e non 
come proprietà di enti pubblici) mal si adattano a scambiare 
dati verificati fra aziende e/o enti pubblici.

Il più grande dei vantaggi delle BC aperte, cioè la possi-
bilità di far partecipare chiunque interessato rendendo total-
mente democratico il processo di avanzamento della catena 
e garantendo la trasparenza di tutte le informazioni conte-
nute (perchè replicate sui nodi senza censure), si rivela an-
che un vulnus che ne impedisce la diffusione su larghissima 
scala nel mercato economico.

6. Possibili applicazioni di Blockchain

Come visto sopra esistono tante varianti di Blockchain, ogni 
organizzazione che intende progredire trasformando i propri 
archivi secondo un modello DLT deve preliminarmente va-
lutare  i benefici ottenibili, in termini di riduzione di costi di 
infrastrutture proprietarie, risorse di calcolo, ma soprattutto 
di semplificazione nella gestione rispetto alla disponibilità 
delle proprie informazioni distribuita e replicata presso terzi.
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Pertanto appare chiaro che non tutti gli ambiti aziendali 
e istituzionali sono adatti ad essere trasformati in chiave 
Blockchain.

Qui di seguito verranno illustrati alcuni ambiti di attività 
tradizionali e radicate nel tessuto economico e sociale che 
possono trarre vantaggi introducendo protocolli BC.

Ambito finanziario, si pensi ad una registro condiviso fra 
più operatori finanziari, dove vengono riportate transazio-
ni (acquisti, vendite di titoli e valuta) del singolo operato-
re finanziario (banche, broker, assicurazioni, aste di titoli) 
ma anche partite di compensazioni fra gli stessi operatori, 
che di solito vengono regolate con frequenza settimanale o 
mensile; le transazioni del singolo operatore potrebbero ve-
nir ulteriorimente cifrate (con fine di pseudonimizzazione) 
per rendere conoscibili solo a lui i soggetti economici coin-
volti nella transazione, garantendo riservatezza rispetto alla 
pluralità degli operatori, ma al tempo stesso mantenendo la 
progressione temporale delle attività.

Ambito assicurativo, come sopra, un registro condiviso 
fra più operatori assicurativi per raccogliere i dati di tutte le 
polizze, e magari dei relativi sinistri e risarcimenti, in ma-
niera che nessun assicuratore, in virtù di un maggior peso 
economico, possa prevedere censure o non inserire infor-
mazioni; anche oggi si ottengono risultati simili con Data-
Base comuni, pensiamo all’archivio dei sinistri stradali, ma 
per garantire valore e fiducia nei dati occorre appoggiarsi ad 
un operatore terzo rispetto agli assicuratori, di loro fiducia, 
che svolge il servizio di raccolta dati e archiviazione coe-
rente; un Blockchain Consorzio fra assicuratori eviterebbe 
il ricorso ad una società esterna che oggi funge da garante 
della veridicità dei dati.

Ambito contrattuale, registrazione di smart contract e re-
lativi adempimenti/clausole, indicati come automatici nei 
contratti stessi al verificarsi di eventi prestabiliti.

Ambito agroalimentare, per tracciare filiere produttive a 
partire dalle aziende agricole fino al grossista o dettagliante, 
per garantire provenienza e dichiarazioni di caratteristiche 
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dei prodotti (la BC di suo non garantisce la qualità dei pro-
dotti, ma qualità delle informazioni riguardanti i produttori, 
industrie alimentari ed i passaggi di merce).

Ambito ambientale, sistemi di tracciamento dei rifiuti, 
per costruire un sistema globalmente valido fra operatori di 
territori anche distarnti, in modo da poter verificare i pas-
saggi di responsabilità del materiale da smaltire dal produt-
tore fino allo stoccaggio o distruzione definitiva;

Ambito industriale, come per il settore agroalimenta-
re i vantaggi sarebbero nella tracciatura immutabile della 
supply chain incrociando i dati delle aziende partecipanti 
al consorzio, permettendo magari di poter valutare in anti-
cipo il momento più vantaggioso per ripristinare scorte di 
magazzino o al contrario per limitare al massimo le scorte 
valutando il flusso dei beni scambiati fra i fornitori di parti 
da assemblare.

Ambito notariale e tutela della proprietà intellettuale, i 
Consorzi possono tenere traccia degli atti e del momento 
in cui avviene la cessione di un diritto da un soggetto ad un 
altro, e se il cedente è davvero titolare del diritto che viene 
scambiato, potendo contare fin dall’origine della catena di 
informazioni garantite, come avviene in Italia, da soggetti 
che rivestono un ruolo di interesse pubblico.
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Panoramica sugli “Smart Contract”

Dott. Francesco Maria Franza

1. Cosa sono gli Smart Contract e perché utilizzarli

Uno smart contract è un “protocollo di transazione digitale che 
esegue i termini di un contratto” (Szabo N., Smart Contract). In 
altre parole, è un qualsiasi contratto che sia stato “tradotto” in 
un programma per computer in grado di eseguire, controllare o 
documentare automaticamente tutti gli eventi e le azioni legal-
mente rilevanti secondo i termini del contratto o dell’accordo34. 

Questa definizione, così come l’ideazione del concetto di 
smart contract stesso, sono riconducibili a Nick Szabo, il noto 
informatico e studioso di diritto35, ma si discosta leggermente 
da quello che viene comunemente inteso oggi per smart con-
tract. Nella pratica corrente, infatti, per smart contract si inten-
de un programma che viene messo in esecuzione sui nodi vali-
datori di una blockchain. Il risultato, che in genere corrisponde 
ad un cambio di stato della blockchain stessa, rappresenta una 
transazione sulla quale i nodi validatori devono trovare un con-
senso36. 
34 Röscheisen, Martin; Baldonado, Michelle; Chang, Kevin; Gravano, Luis; 
Ketchpel, Steven; Paepcke, Andreas (1998). "The Stanford InfoBus and 
its service layers: Augmenting the internet with higher-level information 
management protocols". Digital Libraries in Computer Science: The MeDoc 
Approach. Springer: 213–230. doi:10.1007/bfb0052526.
Fries, Martin; P. Paal, Boris. Smart contract (in German). Mohr Siebeck. ISBN 
978-3-16-156911-1. Retrieved 24 May 2020.
Savelyev, Alexander (14 December 2016). “Contract Law 2.0: «Smart» Con-
tracts As the Beginning of the End of Classic Contract Law”. Social Science 
Research Network.
 Tapscott, Don; Tapscott, Alex (May 2016). The Blockchain Revolution: How 
the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. 
pp. 72, 83, 101, 127. ISBN 978-0670069972.
35 Ridley, Matt (4 December 2017). “The Bitcoin revolution is only just begin-
ning”. The Times. Retrieved 23 December 2017.
36 Come funzionano gli Smart contract, su P&S Legal, 13 novembre 2019.
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Ad oggi, quindi, il termine smart contract è quasi sempre 
indissolubilmente legato alla blockchain. 

Questa, infatti, grazie alle sue caratteristiche di immuta-
bilità del registro, trasparenza, tracciabilità delle transazio-
ni e sicurezza, di cui si è ampiamente parlato nei capitoli 
precedenti, ha reso il concetto di smart contract effettiva-
mente realizzabile, fornendo un ecosistema dove la fiducia 
è intrinseca al sistema stesso. 

Gli smart contract, essendo scritti in codice, sono privi 
di qualsiasi ambiguità e, essendo automatizzati, non neces-
sitano l’intervento di alcuna autorità esterna. Ciò ci darà la 
possibilità di ridurre il bisogno di intermediari e, allo stesso 
tempo, minimizzare il rischio di azioni malevoli37. 

Nella figura 1 possiamo vedere le fasi principali di un tra-
dizionale contratto. Qui le due parti devono raggiungere un 
accordo ed entrare in un contratto. Le stesse utilizzeranno 
i servizi di una terza parte della quale si fidano (avvocati, 
giudici, lo stato stesso etc. etc.) per raggiungere l’esecuzio-
ne del contratto, o la sua risoluzione.

Con l’introduzione degli smart contract, invece, viene 
rimossa la dipendenza dalla sopracitata terza parte e viene 
automatizzata l’esecuzione del contratto. 

Figura 1: le fasi di un contratto tradizionale.

37  Szabo, Nick (1997). “View of Formalizing and Securing Relationships on 
Public Networks | First Monday”. firstmonday.org.
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Figura 2: Le fasi di uno smart contract

Lo scopo degli smart contract è quello di impedire l’ina 
dempimento di una o di entrambe le parti e quindi di evita-
re qualsiasi forma di conflitto (l’assistenza legale dovrebbe 
spostarsi quindi al momento dell’accordo, senza occuparsi 
più della sua esecuzione). 

L’utilizzo di smart contract, dunque, può voler dire note-
voli risparmi sia in termini di tempo che di costi. In primo 
luogo, perché non vi sarà bisogno dell’intervento di alcu-
na terza parte, in secondo luogo perché l’automaticità fa 
in modo che per l’esecuzione siano richiesti soltanto pochi 
minuti. 

Come abbiamo detto, affidare la risoluzione di un contrat-
to ad uno smart contract vuol dire scrivere in un linguaggio 
di programmazione un accordo che abbia le caratteristiche 
di un normale contratto e salvarlo ed eseguirlo all’interno 
di una blockchain. 

Più in particolare, la piattaforma di riferimento per lo 
sviluppo e l’esecuzione degli smart contract è Ethereum, 
delineata nelle sue caratteristiche principali già nel 2014 dal 
ventenne Vitalik Buterin38. Ethereum è stata creata specifi-
catamente per supportare gli smart contract e utilizza un 
particolare linguaggio di programmazione chiamato “so-
litidy” creato appositamente per Ethereum e per essere di 

38  http://www.ethereum-italia.it.
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facile comprensione. Solidity infatti ricorda il più noto lin-
guaggio di programmazione Javascript39. Ovviamente an-
che altre blockchain, come ad esempio Bitcoin, supportano 
gli smart contract ma al momento il settore è dominato da 
Ethereum. 

La caratteristica principale di quest’ultima è quella di 
fornire una blockchain con incorporato un linguaggio di 
programmazione c.d. Turing- completo40, che può essere 
utilizzato per la codificazione delle istruzioni necessarie del 
contratto semplicemente scrivendo la logica del loro fun-
zionamento in poche righe di codice41. 

Come abbiamo detto, Ethereum non è l’unica blockchain 
dove poter attivare smart contract. Specialmente negli ul-
timi anni, infatti, abbiamo visto nascere altri progetti open 
source per creare smart contract. Alcuni di questi, i più 
noti, sono Counterparty e Mastercoin, oltre alla già citata 
Bitcoin. 

Come sempre accade in questi casi, le diverse blockchain 
si sono poi “specializzate” in diversi settori e tipi di contrat-
ti. Per esempio, Open Bazar è specializzata nella vendita 
di beni su internet tra persone sconosciute42 e InsureETH 
nell’ambito assicurativo, in particolare nel campo dei rim-
borsi delle compagnie aeree. Più avanti vedremo più da vi-
cino questi ed altri esempi.
39 Grishchenko, I., Maffei, M., & Schneidewind, C. (2018, April). A semantic 
framework for the security analysis of ethereum smart contracts. In Interna-
tional Conference on Principles of Security and Trust (pp. 243-269). Springer, 
Cham.
40 “In informatica un linguaggio di programmazione è un linguaggio formale 
che specifica un insieme di istruzioni che possono essere usate per produrre dati 
in output. Esso è utilizzabile per il controllo del comportamento di una macchi-
na formale o di una implementazione di essa (tipicamente, un computer) ovvero 
in fase di programmazione di questa attraverso la scrittura del codice sorgente 
di un programma ad opera di un programmatore. Un linguaggio di programma-
zione è considerato a tutti gli effetti tale se è Turing-completo”. Per maggiori 
informazioni Alberti M., “Algoritmi e programmi”, 2016. 
41 Buterin V., “A Next-Generation Smart contract and Decentralized Applica-
tion Platform”, 2014, in https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper. 
42 Wright A.-De Filippi P., “Decentralized Blockchain technology and the rise 
of Lex Cryptographia”, 2015, in https://ssrn.com/abstract=2580664.
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Comunque, è bene specificare a questo punto che tali con-
tratti sono accordi non vincolati dalla legge ma bensì dal 
contratto stesso, attraverso il consenso del network. Infat-
ti, gli smart contract posso essere visti come applicazioni 
IFTTT (If This Then That), o che dir si voglia, “se x, allora 
y”: una volta che lo smart contract è programmato e scritto 
nella blockchain, al verificarsi della condizione prestabilita,
la conseguenza verrà eseguita automaticamente.

2. Oracoli 

A questo punto, quindi, diventa fondamentale la definizione dei 
c.d. trigger points, ovvero il “this” della formula “If This Then 
That”, e del modo in cui queste informazioni vengano reperite e 
immesse all’interno della blockchain per innescare la risoluzio-
ne dello smart contract. La blockchain, infatti, non è in grado 
di reperire informazioni dal mondo esterno in modo autonomo 
ed ha bisogno che gli vengano fornite da qualche entità esterna. 

Le informazioni necessarie posso essere delle più disparate: le 
condizioni meteo ad una certa data e in un certo posto, il risultato 
della finale del campionato di calcio, il tasso di cambio euro su 
dollaro etc. 

Nel caso in cui queste informazioni vengano fornite da fonti 
pubbliche e/o istituzionali, il codice del contratto farà discen-
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dere l’esecuzione da questa verifica che può essere considerata 
univoca.

Nel caso contrario, invece, per la verifica dell’evento occor-
rerà una “forma di conferma allargata” (Perugini, Dal Checco, 
2015): questo servizio viene normalmente fornito da un internet 
oracle, una piattaforma che esamina lo stato della rete avendo 
riguardo alla condizione da verificare e ne dà conferma al rag-
giungimento di un determinato numero di riscontri positivi43.

Questi oracoli, quindi, verificano gli eventi del mondo 
reale e li sottopongono ai contratti intelligenti, innescando 
la risoluzione del contratto e i conseguenti cambiamenti di 
stato sulla blockchain. 

“Oracles are trusted entities signing claims about the state 
of the world.”

Eric Larchevêque, co-founder and CEO of Ledger

Esistono diversi tipi di oracoli a seconda della loro fun-
zione e del tipo di informazioni che sono chiamati a repe-
rire. Qui distingueremo tra oracoli software, hardware, di 
consenso e oracoli in entrata e in uscita.

Oracoli software

Gli oracoli software sono il tipo più comune di oracoli. 
Questi, gestiscono e tengono sotto controllo tutte quel-

le informazioni provenienti da fonti online - alcuni esempi 
possono essere il prezzo del petrolio o la temperatura attua-
le - e le comunicano agli smart contract. 

Gli oracoli software reperiscono le loro informazioni da 
diverse fonti online, come ad esempio i siti web aziendali o 
i siti di borsa online.

43 Perugini M.L.-Dal Checco P., “Introduzione agli Smart contract”, 2015, in 
http://ssrn.com/abstract=2729545, p. 22.
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Oracoli hardware

Gli oracoli hardware sono sensori integrati in oggetti fisici e 
vengono utilizzati ogniqualvolta i dati richiesti per la risoluzione 
dello smart contract possono essere eseguite soltanto localmen-
te e in tempo reale. L’esempio classico può essere ritrovato nel-
la tracciabilità della supply chain con l’uso di radio-frequency 
identification (in italiano identificazione a radiofrequenza) per il 
reperimento di dati come le condizioni ambientali dei prodotti. 

Nel caso di oracoli hardware, ogni oracolo deve ave-
re una chiave privata per firmare le letture dei rapporti in 
modo che i dati in uscita siano crittograficamente attestati. 

Oracoli in entrata

Questi oracoli forniscono agli smart contract dati reali, 
software o hardware. Ad esempio, un contratto intelligente 
può automaticamente inviare un ordine di acquisto se il va-
lore del dollaro raggiunge una certa soglia.

Oracoli in uscita

Questi oracoli danno agli smart contract la possibilità di 
inviare dati al mondo reale, al di fuori della blockchain. Ad 
esempio, quando si affitta un appartamento, una serratura 
intelligente può essere utilizzata per concedere le chiavi e 
l’accesso ai visitatori quando si riceve un pagamento.

Oracoli basati sul consenso

L’utilizzo di una sola fonte di informazioni può essere inaf-
fidabile e rischioso. Pertanto, per evitare la manipolazione 
dei dati, viene quasi sempre richiesto che diverse fonti rag-
giungano un consenso sullo stato del mondo prima che i 
dati vengano inviati ad uno smart contract. Gli oracoli che 
svolgono questo tipo di funzione vengono detti, per l’ap-
punto, oracoli basati sul consenso.
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2.1 Oracoli e fiducia

Gli oracoli sono servizi terzi che non sono integrati nel mec-
canismo della blockchain e che quindi soffrono di un’im-
portante mancanza di fiducia. La sfida numero uno con gli 
oracoli, quindi, è che devono essere fonti di informazione 
affidabili. Infatti, gli oracoli hanno un enorme potere sugli 
smart contract. In particolare, nel caso in cui la blockchain 
sia collegata a beni reali, gli oracoli non sono in grado di ve-
rificare in modo affidabile che la proprietà di un bene come 
ad esempio una casa sia effettivamente trasferita al nuovo 
proprietario, anche se il nuovo proprietario detiene un token 
che ne rappresenta la proprietà sulla blockchain.  I limiti 
degli oracoli sono stati ben documentati da diverse ricerche 
e alcune piattaforme stanno affrontando il problema attra-
verso la costruzione di soluzioni decentralizzate, facendo 
leva su oracoli basati sul consenso, mercati decentralizzati 
e nuovi metodi di autenticazione dei dati. Alcune di queste 
piattaforme sono Delphi, Oraclize e ChainLink. 

3. Esempi di Smart contract 

A questo punto della trattazione dovrebbe apparire ben 
chiaro come gli smart contract abbiano il potenziale di in-
trodurre notevoli cambiamenti in qualsiasi settore che ri-
chieda la stipulazione di un accordo tra due parti. In questa 
sezione presenteremo alcuni esempi di aziende che già li 
utilizzano così da dare un’idea al lettore delle innumerevoli 
applicazioni e diversi utilizzi degli smart contract. 

- Fizzy AXA
Entità coinvolte: AXA
Stato del progetto: avviato nel 2018, il progetto copre ora 
l’80% del territorio mondiale, principalmente negli Stati 
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Uniti, in Italia e in Francia.
Fonti: sito web di Fizzy AXA

Fizzy AXA offre risarcimenti per ritardi aerei di oltre due 
ore a prescindere dal motivo del ritardo. Condizioni mete-
orologiche, malfunzionamenti o altre cause di forza mag-
giore che solitamente non si trovano nelle normali assicu-
razioni di volo vengono compensate da Fizzy AXA tramite 
l’utilizzo di smart contract.

Fizzy AXA, come abbiamo detto, attiva automaticamen-
te i risarcimenti ogniqualvolta il volo è ritardato di oltre 
due ore o annullato. Il ritardo (o l’annullamento) del volo 
rappresenta quindi il trigger point di cui sopra. If This (ri-
tardo maggiore di due ore/annullamento), Than That (risar-
cimento). 

- Populous
Entità coinvolte: Populous World 
Stato del progetto: iniziato nel 2018, questo progetto lon-
dinese è ora disponibile al pubblico.
Fonti: Populous World website

La piattaforma Populous elimina il rischio di perdere dena-
ro dalle fatture non pagate. In poche parole, un venditore di 
fatture indica i termini della fattura in uno smart contract.  

Poi, un acquirente di fatture decide di acquistare una fat-
tura, fa un’offerta, e infine specifica un tasso d’interesse.

Dopo che il venditore conferma l’offerta e vende la fat-
tura, il contratto smart attiva i pagamenti per l’acquirente 
al momento del pagamento della fattura da parte di un de-
bitore.

Secondo il sito web di Populous, l’invoice financing44 è 
44  Invoice financing (finanziamento su fattura) è un termine generale per descri-
vere una serie di strumenti finanziari con quali le imprese vendono i loro crediti 
(fatture) a terzi per una percentuale del loro valore. Si tratta di uno strumento di 
finanziamento utile per le imprese la cui crescita è ostacolata dalla lentezza del 
pagamento delle fatture.
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una forma di finanziamento che sblocca istantaneamente il 
contante legato alle fatture di vendita in sospeso. I proprie-
tari di aziende permettono agli acquirenti delle fatture di 
acquistare le fatture a un tasso scontato per sbloccare più 
velocemente il loro denaro. Una volta che le fatture sono 
pagate dal debitore della fattura, l’acquirente della fattura 
riceve l’importo precedentemente concordato”.

Populous mira a ridurre o eliminare la necessità di ricor-
rere a terzi nelle transazioni di fatturazione, o a istituti fi-
nanziari che sono stati tradizionalmente moderatori in que-
sto tipo di transazioni.

- Slock.it
Entità coinvolte: Slock.it
Stato del progetto: con un MVP45 introdotto nel 2018, nel 
2019 l’azienda è stata acquisita dalla società ‘Blockchains’. 
Il progetto è attualmente in fase di sviluppo.
Fonti: sito web slock.it

Slock.it utilizza serrature elettroniche intelligenti, e trami-
te smart contract Ethereum fornisce e/o limita l’accesso a 
case, appartamenti e uffici in affitto, gestendo a distanza le 
serrature delle porte.

45 Nello sviluppo di un prodotto innovativo, il prodotto minimo funzionante 
(Minimum Viable Product “MVP”) è il prodotto con il più alto ritorno sugli 
investimenti rispetto al rischio. Il termine è stato coniato e definito da Frank 
Robinson, e reso popolare da Steve Blank e Eric Ries. Il metodo prevede l’in-
terazione con il mercato fin dalla fase di idea al fine di validare il binomio 
problema/cliente prima di realizzare una qualsiasi forma di prototipo; con la 
validazione iniziale è possibile seguire un processo strutturato per arrivare ve-
locemente, e a bassissimo costo, al primo obiettivo della validazione o inva-
lidazione delle ipotesi. È una strategia mirata ad evitare di costruire prodotti 
che i clienti non vogliono, che cerca di massimizzare le informazioni apprese 
sul cliente per ogni euro speso. Un MVP non è, quindi, un prodotto minimo, 
ma una strategia ed un processo diretto verso la realizzazione e vendita di un 
prodotto per determinati clienti. È un processo iterativo di generazione di idee, 
prototipazione, presentazione, raccolta dati, analisi ed apprendimento.  
Il ‘Minimum Viable Product’, è inoltre considerato come il fondamento basila-
re del metodo “Lean Startup”, di cui Eric Ries e Steve Blank sono considerati 
tra i più esperti, nonché pionieri del movimento Lean.
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Una volta soddisfatte determinate condizioni (If This), gli 
smart contract apriranno a distanza le serrature elettriche, 
emetteranno i pagamenti ed eseguiranno automaticamente 
le altre operazioni del caso (Than That).

- Rocket Wallet
Entità coinvolte: Rocket Lawyer
Stato del progetto: avviato nel 2018, ora il progetto è in 
fase beta chiusa.
Fonti: Sito web Rocket Wallet

Rocket Wallet è una piattaforma che traccia automatica-
mente l’esecuzione dei contratti creati e firmati in Rocket 
Lawyer, un servizio per la creazione e la firma di contratti 
legali.

Questo progetto ricalca l’idea che è alla radice degli smart 
contract, ovvero, “traduce” in codice contratti legali, così da 
renderli tracciabili e self-executing. Questa soluzione permet-
te di mettere da parte le incertezze sulla validità legale degli 
smart contrac46. Infatti, tramite Rocket Wallet ogni smart 
contract è supportato da un contratto legale e riconosciuto. 

La piattaforma funziona su Ethereum, che consente di ve-
rificare in modo trasparente l’identità e le transazioni, nonché 
di effettuare pagamenti istantanei. Ad oggi, comunque, non 
sono disponibili molte informazioni sul progetto, ad eccezio-
ne del fatto che Rocket Wallet ha collaborato con la startup 
OpenLaw e con la società di investimenti ConsenSys, la qua-
le ha reso possibile l’integrazione della sua piattaforma con 
Ethereum.

- LegalZoom
Entità coinvolte: LegalZoom
Stato del progetto: nel 2018 LegalZoom, in collaborazione 
con la Clause blockchain startup, ha iniziato a testare la tec-
nologia smart contract sulla sua piattaforma.
Fonti: Sito web di LegalZoom

46 Vedi il paragrafo “Gli Smart Contract nella normativa italiana”. 
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LegalZoom è fondamentalmente il principale rivale di Rocket 
Wallet. Infatti, anche questo progetto, proprio come il pre-
cedente, sta studiando i vari modi per integrare la sua piat-
taforma con la tecnologia blockchain. Come risultato di 
questo sforzo, l’azienda ha collaborato con la società Clau-
se blockchain che ha già dimostrato di essere un buon for-
nitore di tecnologia smart contract per i documenti legali 
digitali.

- EY Smart contract Analyzer
Entità coinvolte: Ernest & Young
Stato del progetto: nell’aprile 2019, l’azienda ha annun-
ciato il lancio del progetto basato sull’Ethereum, ora in fase 
beta.
Fonti: Sito web EY

EY, leader mondiale nei servizi assicurativi, fiscali e di consulenza, sta 
facendo passi da gigante nel settore delle blockchain. Dopo il succes-
so del lancio e l’ulteriore manutenzione di EY Blockchain Analyzer, 
l’azienda ha recentemente introdotto EY Smart contract Analyzer, 
uno strumento per l’individuazione di potenziali minacce e vulnera-
bilità per l’esecuzione intelligente dei contratti e le operazioni con gli 
asset digitali.

La soluzione basata su Ethereum analizzerà i contratti e gli asset 
intelligenti alla ricerca di rischi per la sicurezza prima del loro rilascio 
al pubblico, ovvero non appena saranno disponibili sulla blockchain. 
Per questo strumento, secondo quanto riferito da EY, ha composto un 
elenco di oltre 200 test che coprono aspetti disicrezza come spyrwe-
re47, spoofing48, audit di conformità normativa etc.
47 Uno spyware, in informatica, è un tipo di software che raccoglie informazio-
ni riguardanti l’attività online di un utente senza il suo consenso. In un senso 
più ampio, il termine è spesso usato per definire un’ampia gamma di malware 
(software maligni) dalle funzioni più diverse, quali l’invio di pubblicità non 
richiesta (spam), la modifica della pagina iniziale o della lista dei Preferiti del 
browser, oppure attività illegali quali la re-direzione su falsi siti di e-commerce 
(phishing) o l’installazione di dialer truffaldini per numeri a tariffazione spe-
ciale.
48  Lo spoofing è un tipo di attacco informatico che impiega in varie maniere la 
falsificazione dell'identità (spoof). Lo spoofing può avvenire a qualunque livel-
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Project Dovetail
Entità coinvolte: Change Healthcare & TIBCO
Stato del progetto: nel 2018, le aziende hanno annunciato 
una partnership per integrare la tecnologia blockchain di 
Change Healthcare con la soluzione contrattuale intelligen-
te di TIBCO.
Fonti: Sito web di TIBCO Change Healthcare

Nel 2018 Change Healthcare, una società di sviluppo di 
software per la sanità con sede negli Stati Uniti, e TIBCO, 
uno sviluppatore di contratti intelligenti, hanno collaborato 
per portare la tecnologia degli smart contract nel settore 
sanitario.  Attraverso smart contract, gli utenti saranno in 
grado di effettuare pagamenti e rimesse relative all’assi-
stenza sanitaria, nonché di emettere richieste di rimborso 
e di eseguire altre operazioni molto più velocemente e con 
maggiore efficienza rispetto al passato. 

4. Gli Smart contract nella normativa italiana

Seppur comunemente chiamati nel contesto italiano con-
tratti intelligenti, gli smart contract non sono necessaria-
mente contratti giuridicamente intesi, eccezion fatta per il 
caso in cui i requisiti vengano integrati (Cuccuru, 2017)49. 

Infatti, come sappiamo, per molti tipi di contratto viene 
richiesta dal legislatore la forma scritta o l’autenticazione 
nei confronti di un notaio. 

Tuttavia, la legislazione italiana ha dato una definizione 
giuridica attraverso il Decreto legislativo del 14/12/2018 n. 
135, convertito in legge nel febbraio del 2019 con la Legge 
11/02/2019 n. 12.

Lo smart contract, come da art. 8-3 secondo comma: “Si 

lo della pila ISO/OSI e può riguardare anche la falsificazione delle informazioni 
applicative.
49 Cuccuru P., “Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart 
contract”, 2017, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”.
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definisce “smart contract” un programma per elaboratore 
che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui 
esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla 
base di effetti predefiniti dalle stesse”. Lo smart contract, 
quindi, per il legislatore italiano, è un programma che obbli-
ga due parti e genera “effetti predefiniti dalle stesse”: questo 
significa che il primo elemento essenziale di un contratto, 
l’accordo delle parti (art. 1325 c.c. primo comma n. 1) è già 
fenomeno compiuto e concluso prima che lo smart contract 
non solo si attivi, ma sia “scritto” su ordine di qualcuno da 
un programmatore50. 

In questo modo, nella legislazione italiana, lo smart contract 
può quindi essere visto semplicemente come una “particolare 
modalità di esecuzione della prestazione” (Benvegnù, 2019). 

Questa affermazione del Benvegnù sembra trovare confer-
ma – purtroppo - anche nel fatto che il diritto italiano, per il 
momento, non ammette contratti in forma scritta obbligatoria 
o ad probationem tramite smart contract. Infatti, seppur l’arti-
colo sopra riportato prosegua: “gli smart contract soddisfano il 
requisito della forma scritta previa identificazione informatica 
delle parti interessate, attraverso un processo avente i requi-
siti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto”

Ad oggi, l’emanazione delle linee guida affinché gli smart 
contract abbiano il valore di forma scritta non ha ancora visto la 
luce e i 90 giorni previsti dalla norma primaria per l’emissione di 
questo documento tecnico, decorrenti da gennaio 2019, sono già 
scaduti. La questione sulla valenza degli smart contract come 
contratti riconosciuti a tutti gli effetti rimane quindi aperta.  
 
 

50 Benvegnù A., “Smart contract e diritto Italiano: inquadramento giuridico e 
possibili applicazioni”, in https://avvocloud.net/blog/smart-contract-nel-dirit-
to-italiano.
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Spunti di riflessione sullo stato dell’arte della normativa 
in tema di Open Banking

Dott. Francesco De Ficchy

1. Il fenomeno del Fintech

L’analisi dell’eterogeneo fenomeno del Fintech inizia ne-
cessariamente dall’individuazione di una sua definizione 
idonea a racchiudere i diversi modi in cui si manifesta. Da 
una mera interpretazione letterale si comprende l’importan-
za del collegamento applicativo-funzionale tra tecnologia e 
finanza. Si tratta quindi dell’applicazione della tecnologia 
alla prestazione di servizi finanziari con conseguenti inno-
vazione di prodotti, servizi o processi51. 

Autorevole dottrina giuridica ed economica tuttavia, con-
sidera il fenomeno del Fintech come in continua evoluzione 
e quindi “non racchiudibile in un contenitore e non definibi-
le in modo statico”. Di conseguenza intendendosi presente 
uno sviluppo dinamico del fenomeno ovvero l’utilizzo delle 
diverse manifestazioni della tecnologia al fine di creare ed 
offrire al pubblico dei servizi di natura finanziaria.

Rappresenta infatti una categoria eterogenea di difficile 
classificazione. A livello esemplificativo si consideri la cre-
azione di piattaforme digitali che mediante la rete internet 
consentono l’incontro di prenditori di denaro con finanziato-
ri: si tratta delle piattaforme di crowdfunding. 

Collegate a queste ultime si è sviluppata la tecnologia della 
blockchain, applicabile tuttavia a tutta una serie di fenomeni 
e servizi bancari, oltre che il robo-advice, l’Insur-Tech ed an-
che i vari servizi di market support e tecnologie applicabili in 
plurimi e diversi settori quali quello del data management.

51 Cfr. FSB, Financial Stability Implications from fintech. Supervisory and Reg-
ulatory Issues that Merit Authorities’ Attentions, 27 giugno 2017, pag. 7, www.
fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf. 
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Il diritto e gli ordinamenti giuridici in area bancaria e fi-
nanziaria si interrogano anche sulle cause che hanno com-
portato una spinta al fenomeno del Fintech. In particolare, 
si deve all’influenza della sharing economy ed alla spinta 
verso la disintermediazione. Rispetto al settore tradiziona-
le bancario che concepisce un mercato in cui gli operatori 
si incontrano fisicamente e scambiano titoli cartacei o co-
munque ordini di persona, il fenomeno Fintech trova il suo 
posizionamento.

Tuttavia, è innegabile come gli operatori Fintech sfug-
gano al perimetro regolatorio della regolazione finanziaria 
post-crisi finanziaria del 2007-2009. Ne deriva che molte 
Fintech si collocano in aree grigie a metà strada tra i diversi 
settori e le rispettive normative ed hanno finito per restare 
non regolamentate52. Il tema è quindi quello di capire se le 
fattispecie presente sul mercato bancario e finanziario pos-
sano rientrare nella regolamentazione propria di schemi dei 
fenomeni bancari e finanziari tradizionali e se la stessa re-
golamentazione sia effettivamente adeguata e risposta alle 
esigenze di tutela sottese ed ai rischi esistenti. 

Al centro del dibattito europeo infatti rimane il tema di 
come predisporre una regolamentazione e la sottesa ratio. 

Tra i paesi membri dell’Unione europea non c’è ancora 
una linea comune e alcuni fenomeni in particolare nell’area 
dei sistemi di pagamento e del crowdfunding e lending sono 
disciplinati diversamente dai vari ordinamenti nazionali.

Tale disarmonia è testimoniata dai recenti interventi delle 
istituzioni europee: la Commissione europea nel 2018 ha 
pubblicato il Fintech Action Plan con lo scopo di definire 
una strategia europea per la creazione di un mercato unico 
tecnologico dei servizi finanziari. 

Da ultimo non si può non citare il fenomeno delle crip-
tovalute. La rivoluzione digitale si affaccia anche ai sistemi 
52 Cfr. La regolazione del FinTech tra innovazione, esigenze di tutela e level 
playing field. L’inesplorato caso dell’invoice trading, Macchiavello E., Banca 
Impresa Società, 2019; EBA, Discussion Paper, sulle rilevanti differenze tra 
paesi membri in punto di regolazione del Fintech e la tendenza dello stesso a 
restare non regolamentato.
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di pagamento ed a tutte le opportunità offerte dall’informa-
tica quali le citate monete virtuali. Secondo un report della 
Banca Centrale Europea di febbraio 2015, le criptovalute in 
circolazione sarebbero circa cinquecento53 e nel corso degli 
ultimi anni hanno dato vita a sempre un maggior numero di 
transazioni.

Con la definizione che ne dà la Banca Centrale Europea, 
risalente al rapporto del 2012 sulle monete virtuali, si ten-
ta di fornire una descrizione dello strumento di pagamen-
to, ossia una forma non regolamentata di denaro digitale, 
adoperato dagli utenti entro una comunità virtuale, general-
mente emesso e controllato da chi lo conia. 

Anche per le criptovalute come per gli altri fenomeni 
Fintech l’ordinamento giuridico italiano si è confrontato 
tardi e soltanto con il decreto legislativo n. 90 del 2017, 
attuativo della IV direttiva europea antiriciclaggio (direttiva 
(UE) 2015/849), è stato emendato il decreto antiriciclaggio 
definendo all’art. 1, lett. qq), la criptovaluta quale una “rap-
presentazione digitale di valore, non emessa da una banca 
centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente 
collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come 
mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasfe-
rita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Il valore di 
tale intervento sta nel fatto di aver attratto i prestatori di 
servizi relativi all’utilizzo di criptovalute alle disposizioni 
della normativa antiriciclaggio.

2. Introduzione all’Open Banking

Il fenomeno dell’Open Banking è di notevole importanza 
nel settore del Fintech considerando il fatto che la stessa 
Banca d’Italia nel suo report sulla rilevazione tecnologica 

53 Cfr. European Central Bank, Virtual currency schemes – a further analysis, 
February 2015.
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del 2018 lo qualifica come una rivoluzione copernicana54. 
Tale rivoluzione la si deve in particolare modo alla c.d. 
PSD 2 (Payment Services Directive 2), che dal 14 settembre 
2019 ha imposto alle banche che detengono conti accessibi-
li online di consentire, previo consenso esplicito del cliente, 
l’accesso ai conti stessi ai cosiddetti Third Party Providers 
(TPP), soggetti autorizzati che prestano servizi di disposi-
zione di ordine di pagamento o servizi di informazione sui 
conti, in conformità con gli standard tecnici dell’EBA in 
materia di autenticazione del cliente e comunicazione si-
cura. 

Il regolatore europeo si pone l’obiettivo di riconoscere 
e inquadrare in un sistema armonizzato di regole, valido 
per tutti i Paesi membri, una serie di attori che popolano 
il panorama del sistema dei pagamenti, pur non essendo al 
momento inquadrati (e regolamentati) dalla normativa.

Quindi, necessariamente si assisterà ad una evoluzione 
della banca e dei relativi servizi di pagamento verso una 
spiccata digitalizzazione che prevede l’ingresso di nuovi 
players nell’ecosistema bancario e lo sviluppo di servizi in-
novativi, basati sulla condivisione e integrazione dei dati55. 

Per la realizzazione completa dell’Open Banking i gruppi 
bancari si devono dotare di strategie articolate in un insieme 
di interventi di adeguamento dell’IT, dell’organizzazione 
IT e sul personale. Dai risultati delle analisi pubblicate dal-
la Banca d’Italia56, gli interventi IT, mirati all’adeguamento 
delle architetture IT negli ambiti infrastrutture, applicazioni 
e sicurezza, rappresentano attività propedeutiche alla piena 
realizzazione dell’Open Banking. 
54  Il Sole 24Ore con un articolo del 23 dicembre 2019 la definisce come una 
vera rivoluzione che coinvolgerà tutta la filiera dei pagamenti elettronici e i re-
lativi protagonisti, le banche su tutti in quanto sancisce ufficialmente l’ingresso 
di nuovi soggetti non bancari nel comparto.
55 Il tema della condivisione e integrazione dei dati è tra i fattori ostacolanti 
alla diffusione dell’Open Banking tra i gruppi bancari italiani. Infatti, sono gli 
aspetti di sicurezza di compliance e gli aspetti legali nei rapporti con terze parti 
che rappresentano i maggiori ostacoli allo sviluppo del fenomeno.
56 Banca d’Italia, Rilevazione tecnologica “Open Banking: principali driver IT e 
Monitoraggio trend tecnologici” - Anno 2018 - Rapporto conclusivo.
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Per i gruppi bancari italiani prevalgono nel breve termine 
“Adeguamento dell’architettura applicativa” e “Adegua-
mento dell’architettura infrastrutturale”, seguiti da “Ade-
guamento dei presidi di sicurezza”, ma nel biennio 2020-
2021 tutti gli interventi risultano nettamente decrescenti, 
con l’eccezione dell’intervento “Adeguamento dei processi 
IT”. Per quanto riguarda gli interventi sul personale, ini-
zialmente hanno prevalso le attività di formazione rispetto 
alle assunzioni di personale con specifiche competenze, per 
poi seguire con un incremento delle assunzioni. Infine, gli 
interventi organizzativi IT mediamente interessano un limi-
tato numero di gruppi bancari.

3. L’implementazione della PSD 2 in Italia

L’ordinamento italiano ha implementato con l’emanazione 
del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 la PSD 257, 
la già menzionata II Direttiva sui servizi di pagamento ed 
ha dato attuazione ad alcune disposizioni al Regolamento 
UE 2015/751 in merito alle commissioni interbancarie sulle 
operazioni di pagamento basate su carta (IFR). 

Il legislatore italiano è intervenuto con una normativa 
primaria ed ha delegato la Banca d’Italia per la discipli-
na secondaria da coordinarsi con le disposizioni in tema 
dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) e della Commissio-
ne europea. Per la Banca d’Italia il termine originario per 
l’emanazione della normativa secondaria era fissato per il 
14 settembre 2019, che tuttavia è stato prorogato al fine di 
consentire il completamento degli interventi e l’adozione 
dei nuovi strumenti di pagamento da effettuarsi mediante 
l’accesso a conti online e con pagamenti elettronici58.

57 Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 ha recepito la PSD 2 modifi-
cando il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e 
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
58 Cfr. “La regolamentazione del Fintech. Dai nuovi sistemi di pagamento 
all’intelligenza artificiale, a cura di Piattelli U., Giappichelli Editore, 2020.
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Tuttavia la data del 14 settembre 2019 è uno spartiacque in 
quanto ha dato avvio al processo di open banking e quindi 
l’apertura dei sistemi informatici delle banche e degli istitu-
ti di pagamento e di moneta elettronica, al fine di consentire 
la condivisione dei dati degli utenti (previo loro consenso) 
tra i predetti operatori del mercato e di consentire lo svolgi-
mento dei servizi di iniziazione dei pagamenti o di informa-
zione e aggregazione dei dati su conti correnti e sui conti di 
pagamento di un medesimo cliente.

4. L’impatto della PSD 2 sugli istituti di pagamento e 
sugli istituti di moneta elettronica

La Payment Service Directive 2 ha comportato l’abilitazio-
ne per gli istituti di pagamento quali nuovi soggetti giuridi-
ci per offrire i servizi di pagamento all’interno dell’UE. Tra 
le varie opportunità, gli IP potranno anche esercitare attività 
commerciali, unitamente all’offerta di servizi di pagamento 
(attività ibrida) al fine di facilitare l’apertura del mercato 
nei confronti di operatori che hanno un’ampia rete di punti 
di contatto con l’utenza. 

Gli istituti di pagamento possono operare anche mediante 
patrimonio destinato e rientrano nell’ambito di applicazio-
ne dell’art. 114-quinquies, comma 4 e dell’art. 114-terde-
cies del Testo Unico Bancario. Ai sensi di tali disposizioni, 
gli IP che esercitano attività imprenditoriali diverse dalla 
prestazione dei servizi di pagamento, devono costituire un 
patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di paga-
mento e per le relative attività accessorie e strumentali. A 
tale fine:

1. adottano apposita deliberazione contenente l’esatta 
descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati 
e delle modalità con le quali è possibile disporre, in-
tegrare e sostituire elementi del patrimonio destinato;

2. rispetto al patrimonio destinato, l’IP tiene separata-
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mente i libri e le scritture contabili ai sensi dell’art. 
2214 e ss. c.c. e gli amministratori tengono un sepa-
rato rendiconto.

3. Le disposizioni di vigilanza prevedono il capitale mi-
nimo iniziale (interamente versato) è pari a:
a. 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta 

solo il servizio di cui al punto 6 dell’articolo 1, com-
ma 2, lett. h septies, 1) (ovvero la rimessa di denaro);

b. 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta 
il servizio di cui al punto 7 dell’articolo 1, comma 
2, lett. h-septies.1) (ovvero servizi di disposizione di 
ordini di pagamento);

c. 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta 
uno o più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell’ar-
ticolo 1, comma 2, lett. h-septies.1).

4. L’art. 114-novies prevede i requisiti per il rilascio 
dell’autorizzazione della Banca d’Italia quali, inter 
alia, che sia adottata la forma di società di capitali o 
cooperativa, che la sede legale e la direzione generale 
siano situate in Italia, un capitale minimo iniziale e 
che venga presentato un programma concernente l’at-
tività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente 
all’atto costitutivo e allo statuto nonché la necessità 
della stipula di una polizza di assicurazione della re-
sponsabilità civile o analoga forma di garanzia per i 
danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da 
condotte proprie o di terzi.

Un tema rilevante è che sia gli IP sia gli IMEL possono 
concedere crediti ai sensi dell’art. 114-octies Testo Uni-
co Bancario ed entro i limiti indicati nelle Disposizioni di 
vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di mo-
neta elettronica. Tuttavia, la concessione di finanziamenti 
comporta l’applicazione dei requisiti prudenziali ed è pos-
sibile esercitare tale attività alle seguenti condizioni: a) il 
finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in 
relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento; b) 
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il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici 
mesi (o superiore se in relazione ai pagamenti effettuati con 
carta di credito); c) il finanziamento non è concesso uti-
lizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di 
un’operazione di pagamento (nel c.d. patrimonio distinto); 
d) a fronte di rischio di credito derivante dai finanziamenti 
gli istituti sono tenuti a mantenere la datazione parte nomi-
nale minima.

5. Le principali novità introdotte in Italia dalla norma 
di attuazione della PSD 2.

Tra le principali innovazioni poste dalla nuova normativa vi 
è la definizione dei servizi di pagamento che consistono in 
tre categorie di servizi di pagamento: 

i. Payment Initiation Services: il servizio di disposizio-
ne di ordini di pagamento (un servizio che dispone 
l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di ser-
vizi di pagamento relativamente a un conto di paga-
mento detenuto presso un altro prestatore di servizi di 
pagamento); 

ii. Account Information Services: il servizio di informa-
zione e aggregazione dei dati finanziari (un servizio 
online che fornisce informazioni relativamente a uno 
o più conti di pagamento detenuti dall’utente di ser-
vizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi 
di pagamento o presso più prestatori di servizi di pa-
gamento); e 

iii. Card Information Services: il servizio di controllo 
della disponibilità di fondi per eseguire pagamento in 
forma elettronica.

In aggiunta, è previsto che gli operatori saranno tenuti a 
implementare procedure di autenticazione rafforzata del-
la clientela quando ad esempio l’utente accede al proprio 
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conto di pagamento online o comunque effettua qualsiasi 
azione tramite canali a distanza che possa comportare un 
rischio di frode o altri abusi. La procedura di autenticazio-
ne si intende come “rafforzata”59 sulla base di una serie di 
elementi indipendenti tra loro la cui violazione di uno non 
comporta impatti negativi sugli altri.

Quale ultima disposizione innovativa, che chiaramente 
pone elementi che rafforzano gli operatori dei servizi di pa-
gamento, rileva l’affievolimento del regime di responsabi-
lità del pagatore, ridotta dall’importo massimo di 150 euro 
a 50 euro, ossia il danno massimo in carico al pagatore per 
operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’uti-
lizzo indebito dello strumento di pagamento conseguenti al 
suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.

6. I nuovi operatori “creati” dalla PSD 2 sulla base delle 
nuove tipologie di servizi di pagamento

Come menzionato nel precedente paragrafo, con la PSD 2 
vengono definiti e normati tre nuove tipologie di servizi di 
pagamento tutte caratterizzate dal fatto che non contempla-
no la gestione di flussi finanziari o la detenzione di fondi 
dei clienti60.

Tali tipologie di servizi prevedono l’accesso ai conti onli-
ne di un utente che sono presenti e gestiti da un diverso in-
termediario, solitamente una banca o anche un altro istituto 

59 L’art. 97, paragrafo 1, lett. a), b) e c) della PSD 2, prevede che per la norma-
le operatività dei bonifici effettuati mediante l’utilizzo dell’internet banking o 
della mobile app della banca l’utente immetta le proprie credenziali di auten-
ticazione due volte: la prima per accedere all’interfaccia operativo scelto, la 
seconda per disporre l’ordine di bonifico. 
60 L’utente finale beneficia così di un numero maggiore di servizi, testimoni 
dell’evoluzione dei bisogni e delle esigenze della clientela, e di una maggiore 
integrazione dei servizi bancari nell’ecosistema digitale. È necessario però as-
sicurarsi, che tale apertura del settore dei pagamenti, da un lato, sia realizzata in 
concreto e, dall’altro, non porti una diminuzione dei presidi posti a tutela della 
trasparenza e della sicurezza dei pagamenti della clientela.
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di pagamento o un istituto di moneta elettronica. Il rischio è 
legato alla sicurezza delle credenziali di accesso degli uten-
ti ai propri conti per prevenire frodi o abusi ed anche rispet-
to alla sicurezza dei dati personali. 

La soluzione posta dalla PSD 2 è stata quella di eliminare 
la modalità operativa c.d. screen-scraping (una tecnica che 
consente di simulare il comportamento del cliente collegan-
dosi al suo sito di home banking per disporre di operazioni 
o richiedere informazioni sulla movimentazione del conto 
stesso. Pertanto, gli operatori dei servizi di pagamento non 
possono effettuare accessi ai conti online degli utenti per 
fini differenti da quelli rientranti nel servizio di pagamento 
a cui sono tenuti.

Payment Initiation Service provider. I Payment Initiation 
Service Providers (PISP), svolgono un servizio mediante il 
quale si frappongono tra il pagatore ed il suo conto di pa-
gamento online. Quindi, su richiesta del cliente dispongono 
il pagamento online, attraverso l’addebito diretto sul conto 
corrente detenuto presso una banca. Il Payment Initiation 
Service Provider è autorizzato ad avviare un pagamento 
online sul conto bancario dell’utente e la relativa banca è 
tenuta a dare accesso al PISP.

Il PISP non può entrare in possesso di fondi del pagatore e per 
ogni richiesta deve raccogliere il consenso esplicito dell’utente. 
L’accesso al conto bancario online è invece consentito grazie 
alle procedure di autenticazione.

Così come nel caso dell’autorizzazione del cliente in favore 
della banca ad addebitare un rapporto interbancario diretto, c.d. 
RID, si suppone che tutte le richieste di pagamento proveniente 
dal soggetto che ha concesso il consenso siano automaticamente 
addebitate sul conto, salvo revoca dello stesso consenso.

Account Information Service Provider. Gli Account Infor-
mation Service Providers (AISP), che consentono a chi paga di 
ottenere, grazie ad una piattaforma unica, un’informativa com-
pleta su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti 
in diverse Banche. 
Gli AISP, dopo aver ottenuto il consenso da parte dell’uten-
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te, raccolgono in un’unica piattaforma (o interfaccia online) 
le informazioni disponibili su uno o più conti di pagamenti 
aperti dall’utente. La finalità del servizio è di fornire agli 
utenti la possibilità di avere un quadro generale del proprio 
conto al fine di monitorare le spese e analizzare il proprio 
fabbisogno finanziario.

I PISP operano come istituti di pagamenti, mentre gli 
AISP, se operano soltanto in tale veste, devono essere iscrit-
ti ad una sezione speciale dell’albo degli istituti di paga-
mento, previo possesso di determinate condizioni. La Ban-
ca d’Italia è tenuta a valutare il rispetto delle condizioni, 
seppure i requisiti richiesti siano meno rilevanti (ad esem-
pio non è previsto un capitale minimo e pertanto seguirà le 
regole ordinarie del particolare tipo societario).
   Gli istituti di pagamento possono estendere la loro operatività a 
questo servizio e per l’ottenimento della relativa autorizzazione 
da parte di Banca d’Italia è sufficiente la presentazione dell’au-
torizzazione al fine di poter prestare questo nuovo servizio la cui 
procedura è basata sul sistema di silenzio assenso di sessanta 
giorni.

Card Information Service Provider. I Card Information Servi-
ce Provider (CISP) sono prestatori di servizi di pagamento basa-
ti su carta, soggetti che emettono carte di pagamento, regolate su 
un conto di pagamento accessibile online di un istituto di credito 
diverso da quello che ha emesso la carta. I CISP non detengono 
direttamente i fondi dei clienti, ma possono interrogare preven-
tivamente la Banca presso cui il conto è attivo, per verificare la 
disponibilità dei fondi oggetto della transazione disposta.

Infatti tali servizio consente di avere la conferma della dispo-
nibilità dei fondi perché il prestatore di servizi di pagamento 
possa eseguire l’operazione richiesta. Anche in questo caso è 
necessario che il pagatore abbia prestato il consenso esplicito 
al prestatore di servizi di pagamento a rispondere a richieste di 
conferma da parte di un altro operatore relativamente alla pre-
senza di fondi sul conto di pagamento del pagatore che siano 
sufficienti all’importo previsto da una determinata operazio-
ne di pagamento.
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7. Gli impatti sul sistema bancario

La regolamentazione di queste nuove tipologie di operatori re-
alizzata dalla PSD 2 introduce la nascita di nuovi schemi di 
pagamento, in grado di mettere a rischio la posizione degli 
attori storici del mercato ovvero le banche che potrebbero 
soffrire tre effetti:

1. Costi di adeguamento e di compliance. La compliance 
alla normativa PSD 2 comporterà aggravi legati prin-
cipalmente agli adeguamenti tecnici e IT: un esempio 
su tutti è rappresentato dallo sviluppo di interfacce 
grafiche per consentire l’interazione tra l’home ban-
king del cliente e i servizi di pagamento.

2. Perdita di volume di business. Seppure di incerta va-
lutazione le banche possono soffrire una perdita del 
volume di business, che sono strettamente connesse 
alla capacità delle stesse di far fronte alle nuove sfi-
de imposte dalla normativa e dalle innovazioni nel 
campo dei pagamenti digitali. I PISP permettono 
agli utenti di effettuare bonifici online, informando il 
commerciante dell’avvio del pagamento e consenten-
do l’invio immediato di un bene o un accesso imme-
diato ai servizi acquistati online. Tutto ciò costituisce 
una vera e propria alternativa ai pagamenti con carta.

3. Nuovo scenario competitivo. Il combinato disposto 
tra dell’introduzione dei PISP e degli AISP potrebbe 
avere un impatto strategico rilevante per le banche, 
ridefinendo e ampliando il loro modo di fare business. 
L’apertura delle proprie interfacce grafiche per garan-
tire l’accesso alle informazioni, per esempio, potreb-
be essere sfruttata dalle banche stesse per creare un 
ecosistema che colleghi diversi fruitori di servizi e 
informazioni, allo scopo di modificare la tipologia di 
relazione con i propri clienti e offrire un servizio di 
customer experience innovativo.
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8. La regulatory sandbox in Italia: sperimentazione delle 
iniziative Fintech

Di recente61 è stato introdotto nell’ordinamento italiano 
la regulatory sandbox, ovvero la disciplina su condizioni 
e modalità di esercizio di un periodo di sperimentazione 
per le iniziative Fintech (tutte le iniziative che prevedono 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito del mercato 
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regola-
mentati). Si amplia quindi l’oggetto dell’indagine, ma l’o-
pen banking rientra in quanto tutte le iniziative relative ai 
sistemi di pagamento potranno beneficiare della normativa 
della regulatory sandbox (nel rispetto dei termini e delle 
condizioni ex lege).

Anche l’Italia quindi avrà la sua regulatory sandbox 
ovvero uno spazio di sperimentazione fatto di regole che 
consentiranno alle imprese Fintech e Insurtech di effettuare 
test su modelli di business, prodotti e servizi bancari, finan-
ziari e assicurativi innovativi, secondo un piano specifico 
concordato e monitorato dalle funzioni di Banca d’Italia, 
Consob e IVASS.

Il legislatore italiano ha individuato come destinatario 
non un tipo di impresa o una start up, ma si è riferito generi-
camente ad “attività” al fine di non limitare i soggetti desti-
natari di tale disciplina. Pertanto, tale attività potrà godere 
di un periodo di sperimentazione di un massimo di 18 mesi 
nei quali potrà beneficiare di condizioni favorevoli per l’e-
sercizio dell’attività d’impresa nei suddetti settori riservati.

Quindi, la regulatory sandbox è quel sistema che consen-
te alle imprese di testare, secondo uno specifico piano con-
cordato e monitorato da un’apposita funzione di un’autorità 
competente, prodotti finanziari innovativi, servizi finanzia-

61 La legge 28 giugno 2019, n. 58 ha convertito con modificazioni il decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), introducendo un’importante 
novità in materia di regolamentazione bancaria, finanziaria e assicurativa 
nell’ambito del mondo tech.
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ri o modelli di business62 (nel rispetto delle direttive e dei 
principi della normativa europea).

L’introduzione di tale disciplina nel contesto italiano è 
in linea con quanto già avviene da tempo e con successo 
in altri paesi (soprattutto Regno Unito nel quale il sandbox 
opera sotto il controllo della Financial Conduct Authority). 

Anche l’Italia avrà il suo spazio di sperimentazione rego-
lamentare sotto l’attento controllo delle competenti autorità 
di vigilanza63. Seguendo il positivo esempio britannico, la 
regulatory sandbox italiana dovrebbe porsi l’obiettivo di 
consentire il lancio sul mercato di prodotti e servizi FinTe-
ch/InsurTech con tempi e costi ridotti, nonché con la previ-
sione di adempimenti ridotti e proporzionati all’attività che 
si intende svolgere. È chiaro quindi l’intento di facilitare 
lo sviluppo dei prodotti del settore bancario, finanziario e 
assicurativo.

 

 

 

62 Il sandbox è definibile quale un ambiente di prova in cui le imprese ammesse 
possono operare in modo controllato sotto la supervisione delle autorità pub-
bliche competenti.
63 Le sperimentazioni controllate inevitabilmente comportano dei vantaggi an-
che per il legislatore e per il regolatore che possono beneficiare di un periodo 
di prova per comprendere l’effettiva applicazione dei giusti presidi di vigilanza 
(ad esempio, nel caso di presidi tencnologici che rendano non necessari certi 
requisiti di capitale). Al termine della sperimentazione ben potranno legislatore 
e regolatore scegliere di derogare a certe norme, forti di dati reali provenienti 
dal periodo di sperimentazione.
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L’Open Finance, dall’Open Banking all’Open Innovation

Dott.ssa Monica Peta

1. Definizione di Open Finance e l’approccio all’Open 
Innovation

L’ open finance non è un concetto di immediata comprensione 
e la comparazione con l’open banking non può dirsi un mero 
esercizio definitorio, gioca un ruolo determinate la tenden-
za e l’evoluzione del mondo finanziario verso l’approccio 
all’innovazione (open innovation). Filippo Renga, Direttore 
dell’ Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Mi-
lano, in occasione dell’intervento a ‘Economyup immediata’ 
definisce l’ open finance, come: “l’innovazione aperta appli-
cata al settore finanziario e assicurativo, che si sviluppa con 
l’obiettivo di catturare tutte le opportunità di business deri-
vanti dal ricorso a risorse, idee, competenze, dati, esterne 
all’azienda”. Una definizione che rinvia in modo immediato 
alla sostanza e al contenuto olistico proprio dell’open finan-
ce, che partendo dall’ open banking, si evolve per abbracciare 
e includere anche gli attori meno tradizionali, non solo ban-
che, ma anche startup, BigTech, case automobilistiche, Retai-
ler Utility. L’ open finance non coinvolge un unico attore, ma 
di tutti i players che si occupano di servizi finanziari, dalle 
banche a tutti i settori industriali. La rivoluzione digitale, in-
veste finanza e assicurazioni, portando banche e attori tradi-
zionali del settore a lavorare insieme a nuove imprese inno-
vative. All’open banking è riconosciuto l’effetto positivo di 
predisporre le banche a pensare ad un modello aperto, l’ open 
innovation coinvolge organizzazioni, persone e componente 
tecnologica64 verso il processo dell’ innovazione.

Il presente contributo è volto ad individuare gli elementi 

64 Filippo Renga, Direttore Osservatorio Fintech &Insurtech del Politecnico di 
Milano,intervento a EconomyUp.
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che caratterizzano il processo di Open Innovation, tenuto 
conto dei dati di ricerca dell’ Osservatorio della Fintech, del 
comportamento degli attori diversificati per settore, e del 
quadro normativo e regolamentare che ha dato l’impulso 
all’open finance.

2. Gli standard introdotti dalla PSD2, il regolamento 
delegato (UE) 2018/389 e gli effetti.

La seconda direttiva sui servizi di pagamento, cosiddetta 
PSD265, entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gen-
naio 2016 (con termine di recepimento negli Stati Membri 
due anni dopo), si inserisce nell’ambito degli interventi di 
modernizzazione del quadro legislativo del mercato euro-
peo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi 
di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed 
innovativi per consumatori, imprese ed esercenti. 

Gli ambiti di maggiore novità della PSD266 rispetto alla 
prima direttiva PSD, riguardano le nuove procedure di si-
curezza per l’accesso al conto online ed ai pagamenti elet-
tronici, ed ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area 
dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da 
nuovi operatori di mercato. Nel processo di innovazione dei 
servizi di pagamento ha giocato un ruolo preponderante il 
regolamento delegato UE 2018/389, che ad attuazione ed 
integrazione della direttiva, sancisce gli standard tecnici ai 
quali devono conformarsi i prestatori dei servizi di paga-
mento, con focus su due punti cardini: 

 - l’autenticazione forte del cliente;
65 La PSD2 è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D. lgs. n.218 
del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 13 gennaio 2018.
66 Le norme che regolano le nuove misure di sicurezza e la comunicazione sicu-
ra tra i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di pagamento disciplinati 
dalla PSD2 sono contenute nel Regolamento delegato (UE) 2018/389 che ha 
trovato applicazione il 14 settembre 2019.
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 - gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.

In questa direzione l’Unione Europea ha voluto dare spinta 
ad una maggiore concorrenza sul mercato dei pagamenti e 
ad una maggiore apertura alle informazioni dei conti cor-
renti bancari. L’adeguamento ai nuovi standard normativi è 
uno dei fattori di impulso all’apertura verso l’open innova-
tion. I punti principali del regolamento afferiscono:
1. gli obblighi generali di autenticazione:

 -  meccanismi di monitoraggio delle operazioni che 
consentono di rilevare operazioni di pagamento non 
autorizzate o fraudolente ai fini dell’attuazione delle 
misure di sicurezza. 

 - Il controllo dei fattori di rischio: gli elenchi degli ele-
menti di autenticazione compromessi o rubati; l’impor-
to di ciascuna operazione di pagamento; gli scenari di 
frode noti nella presentazione dei servizi di pagamen-
to; i segnali di presenza di malware in una qualsiasi 
delle sessioni di procedura di autenticazione; il registro 
dell’utilizzo del dispositivo o del software di accesso 
forniti dall’utente del servizio di pagamento e l’utilizzo 
anomalo ( quando il dispositivo o il software di accesso 
sono forniti dal prestatore dei servizi di pagamento);

 - l’autenticazione basata su due o più elementi classifica-
ti nelle categorie di conoscenza, del possesso e dell’ine-
renza e la generazione di un codice di autenticazione;

 - i casi di esonero dell’applicazione dei requisiti di si-
curezza dell’autenticazione forte del cliente, secondo 
condizioni specificate sulla base del livello di ri-
schio, dell’importo della frequenza dell’operazione 
di pagamento e del canale utilizzato per l’esecuzione 
dell’operazione.

 - la protezione della riservatezza e dell’integrità delle 
credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente dei 
servizi di pagamento;

2. gli standard aperti comuni e sicuri per la comunicazione 
tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del 
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conto, i prestatori di ordine di disposizione di pagamento, i 
prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i 
beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento, in ap-
plicazione del titolo IV della direttiva (UE) 2015/2366.

Il regolamento delegato UE 2018/389 dispone innanzi-
tutto il riesame delle misure di sicurezza, mediante prove 
periodiche, valutazioni e controlli67 di conformità al quadro 
giuridico in materia di sicurezza informatica e pagamenti, 
e modificano gli obblighi in capo ai prestatori di servizi di 
pagamento. 

La prima parte del regolamento impatta sul processo di 
innovazione, con le regole di autenticazione forte del clien-
te, in particolare:
l’articolo 4, definisce il codice di autenticazione forte del 
cliente, in osservanza dell’art. 97, paragrafo 1 della diretti-
va (UE) 2015/2366 e riportando l’attenzione agli elementi 
indipendenti68 sui quali si basa l’autenticazione e che sono 
classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso, 
dell’inerenza. Il risultato finale è la generazione di un codi-
ce di autenticazione, accettato solo una volta dal prestatore 
dei servizi di pagamento69. Vengono definite altresì le regole 
di sicurezza per la generazione del codice di autenticazione:

i) non è possibile generare il codice di autenticazione nei 
casi di potenziale rischio di frode nei pagamenti o altri 
abusi, in quanto non è possibile stabilire gli elementi di 
cui al par. 1, dell’art. 97 della direttiva (UE) 2015/2366;

67 Il controllo valuta la conformità delle misure di sicurezza del prestatore dei 
servizi di pagamento ai requisiti stabiliti dal regolamento europeo.
68 L’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2018/3898, sancisce il principio 
di indipendenza tra gli elementi, vale a dire che, i prestatori dei servizi di paga-
mento assicurano che l’utilizzo degli elementi di autenticazione forte del cliente 
di cui agli artt. 6,7,8 siano soggetto di misure volte a garantire che, in termini 
di tecnologia, algoritmi e parametri, la violazione di uno degli elementi non 
comprometta l’affidabilità degli altri.
69 Cfr comma 1, art. 4 regolamento delegato UE 2018/389, “Il codice di au-
tenticazione è accettato solo una volta dal prestatore dei servizi di pagamento 
quanto il pagatore lo utilizza per accedere al suo conto on line, disporre un’ope-
razione di pagamento elettronico, effettuare qualsiasi azione tramite un canale 
a distanza che possa comportare un rischio di frode nel pagamento o altri usi. 
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ii) il numero di tentativi di autenticazione non riusciti 
che possono essere effettuati consecutivamente non 
possono essere superiore a cinque, a questo punto le 
azioni sono temporaneamente o permanentemente 
bloccate (con preavviso al pagatore);

iii) le sessioni di comunicazione sono protette con l’ac-
quisizione dei dati di autenticazione trasmessi duran-
te l’autenticazione e contro la manipolazione da parte 
di soggetti non autorizzati;

iv) il tempo massimo non può essere superiore a cinque 
minuti di inattività del pagatore a seguito all’autenti-
cazione per l’accesso al conto di pagamento on line.

v) Le misure di sicurezza che i prestatori di servizi di 
pagamento devono adottare sono:

vi) nessuna informazione degli elementi di cui al par. 1 
dell’art. 97 della direttiva (UE) 2015/2366, deve po-
ter essere ricavata dalla comunicazione del codice di 
autenticazione;

vii) non deve essere possibile generare un nuovo codice 
di autenticazione sulla base del codice di autentica-
zione precedente;

viii) il codice di autenticazione non può essere contraf-
fatto.

L’articolo 5 regolamenta il collegamento dinamico, e le mi-
sure di sicurezza che i prestatori di servizi di pagamento 
devono adottare in caso di autenticazione forte del cliente:

i) il pagatore è informato dell’importo dell’operazione 
di pagamento e del beneficiario;

ii) il codice di autenticazione generato è specifico per 
l’importo dell’operazione di pagamento e il benefi-
ciario concordato dal pagatore al momento di dispor-
re l’operazione;

iii) il codice di autenticazione accettato dal prestato-
re di servizi di pagamento corrisponde all’importo 
specifico originario dell’operazione di pagamento e 
dell’identità del beneficiario approvato al pagatore;
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iv) qualsiasi modifica dell’importo o del beneficiario 
comporta l’invalidamento del codice di autenticazio-
ne generato.

I prestatori di servizi di pagamento devono adottare misure 
di sicurezza atte a garantire la riservatezza, l’autenticità, e 
l’integrità riguardo:

i) l’importo dell’operazione e il beneficiario durante 
tutte le fasi di autenticazione;

ii) le informazioni visualizzate al pagatore durante tutte 
le fasi di autenticazione;

L’autenticazione forte del cliente deve rispettare precisi requi-
siti:

 - per le operazioni di pagamento basate su carta, per la 
quale il pagatore abbia approvato l’importo esatto dei 
fondi da bloccare70, il codice di autenticazione è specifico 
per l’importo che il pagatore ha acconsentito a bloccare 
e che ha approvato al momento di disporre l’operazione;

 - per le operazioni di pagamento per le quali il pagatore 
ha dato il consenso a eseguire una serie di operazioni 
di pagamento elettronico a distanza a favore di uno o 
più beneficiari, il codice di autenticazione è specifico per 
l’importo totale della serie di operazioni di pagamento e 
per i beneficiari specifici.

Il capo terzo, dall’ art. 10 all’art. 18, disciplina i casi previsti 
di esenzione dell’autenticazione forte del cliente, e disciplina 
l’attività di monitoraggio dei presupposti che ne giustificano 
l’esenzione.

Il capo quarto, dall’art. 22 all’art. 27, regolamenta l’altro 
aspetto importante, della riservatezza e dell’’integrità delle 
credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti dei servizi 
di pagamento.

Il capo quinto del regolamento individua gli standard di 
comunicazione aperti e comuni, in due sezioni:

70 Cfr art. 75, paragrafo 1, Direttiva Europea (UE)2015/2366.
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 - la prima relativa agli obblighi generali per la comu-
nicazione;

 - la seconda relativa agli obblighi specifici per gli stan-
dard aperti di comunicazione comuni e sicuri

 - In particolare, vengono regolamentati in capo ai pre-
statori di servizio del pagamento gli obblighi relativi: 

 - all’identificazione protetta nella comunicazione tra il 
dispositivo del pagatore e i dispositivi di accettazione 
del beneficiario per i pagamenti elettronici; all’effetti-
va attenuazione del rischio che la comunicazione sia 
deviata verso soggetti non autorizzati nelle applica-
zioni mobili e in altre interfacce per gli utenti dei ser-
vizi di pagamento che offrono servizi di pagamento 
elettronico.

 - Alla  tracciabilità, i prestatori di servizi di pagamento 
predispongono procedure volte a garantire che tutte 
le operazioni di pagamento e altre interazioni con 
l’utente dei servizi di pagamento, con altri prestatori 
di servizi di pagamento e con altri soggetti, compre-
si i commercianti, nel contesto di una prestazione di 
servizi di pagamento, siano tracciabili assicurando la 
conoscenza a posteriori  di tutti gli eventi rilevanti per 
l’operazione elettronica in tutte le varie fasi, e sulla 
base di definiti elementi che sono: un identificatore 
univoco della sessione; meccanismi di sicurezza per 
la registrazione dettagliata dell’operazione, compresi 
il numero dell’operazione, le marcature orarie e i dati 
pertinenti all’operazione.

 - Gli obblighi specifici per gli standard aperti di comu-
nicazione comuni e sicuri introducono la distinzione 
delle figure dei prestatori dei servizi di informazione, 
di disposizione ordine al pagamento, e di pagamento, 
gli obblighi generali per le interfacce di accesso, di 
cui dispongono i prestatori di servizi di pagamento di 
radicamento del conto, che offrono ad un pagatore un 
conto di pagamento accessibile on line. I prestatori di 
servizi di formazione sui conti possono comunicare in 
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modo sicuro per chiedere e ricevere informazioni su 
uno o più conti di pagamento designati e sulle opera-
zioni di pagamento associate; i prestatori di servizi di 
disposizione di ordine di pagamento possono comu-
nicare in modo sicuro per disporre un ordine di paga-
mento a partire dal conto di pagamento del pagatore 
e ricevere informazioni sulla disposizione dell’opera-
zione di pagamento, e tutte le informazioni accessibili 
ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento 
del conto in merito all’esecuzione del pagamento; 

 - l’interfaccia, ai fini dell’autenticazione dell’utente dei 
servizi di pagamento, deve soddisfare definiti requisi-
ti insieme: l’autenticazione deve avvenire sulla base 
del consenso dell’utente dei servizi di pagamento; le 
sessioni di comunicazione tra il prestatore dei servizi 
di pagamento di radicamento del conto, il prestato-
re dei servizi di informazione sui conti, il prestatore 
dei disposizione di ordine di pagamento e l’utente dei 
servizi di pagamento interessati sono stabilite e man-
tenute durante l’intero processo i autenticazione;

 - sono assicurate l’integrità e la riservatezza delle cre-
denziali di sicurezza personalizzate e dei codici di 
autenticazione trasmessi da o attraverso il prestatore 
di servizi a disposizione di ordine di pagamento o il 
prestatore di servizi di informazione sui conti;

 - i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del 
conto provvedono ad assicurare che le loro interfacce 
siano conformi agli standard di comunicazione emes-
si dagli organismi di normazione internazionale o eu-
ropei e che le specifiche tecniche siano documentate 
specificando una serie di routine, protocolli e stru-
menti ci cui necessitano i prestatori di servizi di di-
sposizione di ordine di pagamento, i prestatori di ser-
vizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi 
di pagamento che emettono strumenti di pagamento 
su carta per consentire l’interoperabilità del loro 
software e delle loro applicazioni con i sistemi dei 
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prestatori di servizi di pagamento di radicamen-
to del conto. I prestatori di servizi di pagamento 
di radicamento del conto provvedono affinché le 
modifiche delle specifiche tecniche, salvo situa-
zioni di emergenza, siano rese preventivamente 
disponibili, il prima possibile e almeno tre mesi 
prima dell’attuazione della modifica, ai prestatori 
di servizi di disposizione di ordine di pagamento, 
ai prestatori di servizi di informazione sui conti e 
di servizi di pagamento che emettono strumenti di 
pagamento basati su carta o ai prestatori di servizi 
di pagamento che hanno chiesto l’autorizzazione 
alle autorità di pagamento. I prestatori sei servizi 
di pagamento di radicamento del conto rendono 
disponibile un dispositivo di prova dove, tuttavia, 
nessuna informazione riservata si rende condivi-
sibile.

 - Ai fini dell’identificazione e degli obblighi gene-
rali per le interfacce di accesso l’art. 34 regola-
menta i certificati qualificati di sigillo elettroni-
co o di autenticazione del sito web in una lingua 
comunque utilizzata negli ambienti della finanza 
internazionale. 

Quadro di sintesi Regolamento (UE) 2018/3898
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R e g o l a -
mentazio-
ne

Definizione Articoli di riferimento

Autentica-
zione forte 
del cliente

L’autent icazione 
basata su due o più 
elementi classifi-
cati nelle categorie 
di conoscenza, del 
possesso e dell’ine-
renza e la genera-
zione di un codice di 
autenticazione, art. 
97, par. 1, direttiva 
(UE) 2015/2366

art.4- Codice di autenticazione 

art.5- Collegamento dinamico 

artt.6,7,8,9- Requisiti per gli 
elementi classificati come co-
noscenza, come possesso, come 
inerenza e indipendenza degli 
elementi

da art.10 a art. 18 Casi di esen-
zione dall’autenticazione forte 
del cliente

Riservatez-
za e inte-
grità delle 
credenziali 
di sicurez-
za 

I prestatori dei ser-
vizi di pagamento 
assicurano la riser-
vatezza e integrità 
delle credenziali di 
sicurezza persona-
lizzate dell’utente 
dei servizi di paga-
mento, compresi i 
codici di autentica-
zione, durante tutte 
le fasi del processo 
di autenticazione.

Da Art. 22 a 27 Obblighi in capo 
ai prestatori dei servizi di paga-
mento;
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Standard 
aperti di 
c o m u n i -
c a z i o n e 
comuni e 
sicuri

Applicazione degli 
standard aperti co-
muni e sicuri per la 
comunicazione tra 
i prestatori di ser-
vizi di pagamento 
di radicamento del 
conto, i prestatori 
di ordine di disposi-
zione di pagamento, 
i prestatori di servi-
zi di informazione 
sui conti, i pagatori, 
i beneficiari e altri 
prestatori di servi-
zi di pagamento in 
relazione alla pre-
stazione e all’uso 
dei servizi di paga-
mento, in applica-
zione del titolo IV 
della direttiva (UE) 
2015/2366

Obblighi generali per la comuni-
cazione

Art. 28 – obblighi relativi all’i-
dentificazione

Art. 29- tracciabilità

Obblighi specifici per gli stan-
dard aperti di comunicazione co-
muni e sicuri

Artt. 30-33- obblighi generali 
per le interfacce di acceso

Art. 35- Certificati

L’altro elemento di propulsione all’open innovation è insito 
nella ratio propria della PSD2 che si rivolge a tutti i forni-
tori di servizi di pagamento e come tali devono intendersi 
le banche, le assicurazioni, le Fintech, le telco (telephone 
company), ai TPP (Third Party Providers)71 e rappresenta 
un’opportunità enorme per i players non tradizionali, per-
ché apre le porte del mercato dei pagamenti anche a parti 
terze che offrono servizi basati sull’accesso alle informa-
zioni del conto di pagamento e propongono servizi  alterna-
tivi che sino ad oggi le banche non hanno offerto. 
L’effetto finale della PSD2 è di aver spinto tutte le banche 

71 La direttiva chiede alle banche di concedere ai TPP un accesso sicuro ai conti 
dei clienti e alle informazioni sui pagamenti, allo scopo di realizzare un mercato 
europeo dei pagamenti più efficiente.
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europee ad avviare l’apertura verso l’esterno. All’atto prati-
co, con questa normativa europea, le banche sono obbligate 
dal legislatore ad aprire le proprie API e condividere, previo 
consenso dei propri clienti, i dati di questi ultimi con terze 
parti. Rispetto a questo effetto proprio della PSD2, all’open 
banking si riconosce il compimento di un modello bancario 
più aperto. 

Alcuni esempi tangibili degli effetti della PSD2, secondo 
recenti studi dell’ Osservatorio Fintech & Insurtech, si rav-
vedono nei comportamenti delle organizzazioni:

• i consigli di amministrazione di molte banche euro-
pee hanno iniziato a occuparsi di Open Innovation;

• talune banche hanno iniziato a lavorare sulle API (stru-
mento fondamentale nell’era digitale);

• molte istituzioni finanziarie hanno allocato dei budget 
legal per gestire la PSD2 (anche se la PSD2 prima 
di essere un tema legale o tecnologico è un tema di 
business);

• moltissime startup e alcuni attori non bancari (ad 
esempio alcuni retailer) hanno cercato di sfruttarne le 
implicazioni di business, ecc.

3. L’Innovation pianificata e la competizione allargata.

La PSD2 deve ritenersi l’impulso, ma non è vera Open In-
novation, e soprattutto non esaurisce l’ Open Finance Jour-
ney: il percorso che consente di introdurre l’Open Innova-
tion in modo efficace in un operatore del mondo finanziario 
e fondamentale per poter competere. Altri fattori si defini-
scono essenziali:

i. l’esigenza del processo strategico pianificato, detto 
Innovation pianificata.

Il fattore normativo non è sufficiente a spingere 
l’innovazione e l’apertura ragionata ad altri attori che 
possono portare innovazione all’interno di un’impre-
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sa. L’innovazione deve essere un processo strategico 
pianificato per rendere più competitive le aziende nel 
lungo periodo, anche attraverso modelli strategici che 
supportino l’innovazione quali il Design Thinking o 
la Blue Ocean Strategy, a maggior ragione in una 
fase di così rilevante discontinuità competitiva come 
quella attuale portata dall’innovazione digitale.
ii. L’open finance applicata a tutti i servizi finanziari

L’innovazione non deve essere limitata ai soli ser-
vizi bancari di conto corrente e di pagamento, ma ap-
plicata a tutti i servizi finanziari, a partire da quelli di 
gestione dei patrimoni o di intermediazione finanzia-
ria, che sono i più contigui, ma anche quelli più “in-
novativi” e non prettamente bancari come la strong 
authentication, i nuovi servizi assicurativi o tutto l’o-
pen commerce.
iii. L’estensione a tutti gli attori e a tutti i settori: com-
petizione finanziaria allargata

Infine, il processo innovativo deve coinvolgere tutti gli at-
tori che gravitano intorno al mondo finanziario. L’open in-
novation non si fa solo con le startup, ma con i propri clienti 
(aziendali o consumer), con le università, gli incubatori. A 
questo riguardo, a causa della staticità del mondo bancario, 
sono centinaia le aziende non finance a livello mondiale 
che stanno sviluppando servizi finanziari non strettamente 
collegati con il proprio core business. Ecco perché si parla 
di competizione finanziaria allargata. 

Principale fine della PSD2, è proprio di quello di facilita-
re e incentivare la competizione nel settore finanziario. Gli 
attori del mondo finanziario e assicurativo stanno rivolgen-
do la propria offerta ai nuovi mercati, con la conseguenza 
che l’offerta di servizi finanziari non è esclusiva di attori 
del settore finanziario. L’Osservatorio Fintech & Insurtech, 
a tal proposito, ha mappato aziende di oltre 12 settori non 
finanziari, Agrifood, Oil&Gas, Tech Companies, Automoti-
ve, Utilities, Retail, Food Service, Transport, Telecommu-
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nication, Real Estate, Travel e Sport ed Entertainment, che 
hanno avviato in vari casi servizi finanziari non rivolti uni-
camente ai propri clienti. Si spazia da sistemi di pagamento 
innovativi proposti da utilities come Enel o Sorgenia, alle 
assicurazioni viaggio offerte da attori come Booking e Co-
sta Crociere, o ancora alle carte di pagamento offerte da 
fornitori di carburante come ENI. Quattro settori, i più rile-
vanti: Tech, Automotive, Utilities e Retail, danno l’idea di 
come prevalga l’offerta di servizi assicurativi (41%), segui-
ti da prestiti e finanziamenti (31%) e pagamenti e trasferi-
menti (18%). Nel settore Utilities, in particolare, quasi tutti 
gli attori considerati nell’indagine (il 92%) offrono almeno 
una soluzione assicurativa, che può essere legata ai sistemi 
di fornitura di gas o energia, o includere coperture più varie 
(ad esempio assicurazioni sugli infortuni o sulla casa). 

Il Retail è invece il settore in cui sono più diffusi i servizi 
di pagamento e trasferimento, rappresentati ad esempio da 
carte di credito come quelle offerte da Auchan. Non pos-
siamo non citare anche le BigTech, come Amazon, Apple, 
Facebook o Google, che oggi offrono una parte della pro-
pria gamma di servizi finanziari solo fuori dall’Europa, ma 
da cui è possibile aspettarsi a breve un’estensione anche al 
nostro continente.

4. Il quadro internazionale e la diffusione delle piattaforme 
software

Il quadro internazionale72 si diversifica in funzione del fat-
tore che più o meno in modo dominante ha dato impulso 
all’open innovation. In taluni paesi il fattore dominante è 
stato l’adeguamento alle nuove normative, in altri ha avuto 
un peso preponderante la comprensione da parte degli ope-
ratori di mercato dei benefici garantiti dall’innovazione. Lo 
studio condotto dalla PwC ha distinto in quattro categorie 

72 Overview internazionale dello studio pubblicato da PWC.
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i fattori d’impulso: spinta normativa, spinta competitiva, 
spinta tecnologica, spinta della domanda. Nei Paesi Europei 
gli operatori di settore hanno iniziato ad avvicinarsi all’o-
pen innovation seguendo gli standard introdotti dalla PSD2. 

La regolamentazione dei TPP e l’introduzione di Gui-
delines dedicate e Regulatoru Technical Standards di co-
municazione, hanno dato impulso, come visto nei paragrafi 
precedenti, ad un approccio di collaborazione aperto a tutti. 

Diversamente è avvenuto in Messico, dove il governo ha 
deciso di iniziare un processo di regolamentazione con leggi 
dedicate ai soli nuovi entranti nel mercato come le FinTech, 
anziché procedere con la regolamentazione dell’intero mer-
cato. Questo dimostra che la spinta normativa può essere 
guidata sia dalla necessità di un quadro omnicomprensivo, 
sia dalle specifiche esigenze del paese, anche se in entrambi 
i casi il risultato è un approccio all’open innovation. 

Storicamente gli operatori del settore bancario non si 
sono dimostrati molto proattivi verso il cambiamento, es-
sendo quello bancario un settore per definizione statico. 

Nonostante alcune innovazioni introdotte nel corso de-
gli anni, come le APP bancarie o i pagamenti contactless, 
i principali servizi e modelli di business sono rimasti inva-
riati. Una delle possibili cause viene rinvenuta nell’assenza 
di players capaci di introdurre un approccio innovativo di 
modifica delle dinamiche e delle prospettive di mercato. 

Nel Regno Unito, dove, dopo che le nove maggiori Ban-
che sono state costrette ad adottare un modello open ban-
king e ad esporre le loro API, altre banche ed operatori han-
no iniziato ad implementare un modello simile per rimanere 
competitivi ed essere in grado di offrire un’esperienza al 
cliente sempre più personalizzata. In altri paesi come la 
Svizzera, la Nigeria, il fattore trainante è stato quello tecno-
logico, a partire dalla creazione di API standardizzate. 

Viceversa, la Cina ha seguito la spinta della domanda, i 
maggiori colossi del mercato hanno creato con successo un 
ecosistema che verte attorno ai clienti, società che non ap-
partenevano al settore finanziario, hanno avuto la capacità 
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di creare servizi innovativi che si sostituiscono alle ope-
razioni svolte esclusivamente dalle banche, con l’ottica di 
offrire il miglio servizio possibile, adeguato alle aspettative 
dei clienti.

Un’analisi di sintesi più dettagliata dei diversi paesi, che 
tiene conto anche per taluni paesi di proghe dovute agli 
effetti pandemici del Covid 19, evidenzia come l’apertura 
all’open finance e all’open innovation si diversifica di paese 
in paese.
Australia
Il quadro normativo è in vigore per le quattro principali 
banche dal luglio 2019 con rollout in tre fasi e un’apertura 
dati spinta verso Open Finance, mentre le altre banche ini-
zieranno ad adeguarsi a partire da ottobre 2020.
Bahrain
A partire da novembre 2018, la CBB ha introdotto una re-
golamentazione che imposto l’adozione dell’open banking 
delle banche entro giugno 2019.  Nessun programma di 
standardizzazione delle API è attualmente in corso ma il 
paese è dotato di un sandbox a disposizione delle Fintech.
Brasile
A partire da maggio 2020 la CMN ha approvato il quadro 
normativo sull’open banking, da novembre 2020 a ottobre 
2021, in quattro fasi, è prevista un’apertura ed una spinta 
verso l’open finance. Nessun programma di standardizza-
zione delle API è attualmente in corso.
Canada
In corso una Industry Consultation, il cui riscontro è sta-
to posticipato all’autunno 2020 causa pandemia, quindi ad 
oggi non sono state rese note le tempistiche all’open inno-
vation. A partire da febbraio 2019, il governo ha reso noto 
le linee guida per lo sviluppo delle API (Canada Digital 
Standards).
Cina
Il governo sta valutando se necessaria la predisposizio-
ne di un quadro normativo per l’open banking. Non è in 
corso nessun programma di standardizzazione delle API. I 
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players finanziari del paese si stanno comunque muovendo 
verso un modello open.
Corea del Sud   
Non è disponibile un quadro normativo. Tuttavia, la Finan-
cial Srvices Commission ha annunciato che formalizzerà i 
pillar dell’open banking attraverso la revisione del Electro-
nic Financial Transactions Act con un’attenzione prioritaria 
alla sicurezza nei settori dei pagamenti, non esiste al mo-
mento un programma di standardizzazione delle API.
Francia
La PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione pre-
vista entro dicembre 2020. Nel 2018 è stato lanciato un pro-
gramma per lo sviluppo degli standard API. Ad aprile 2020, 
la Commissione europea ha lanciato Digital Finance Strate-
gy Consultation, e l’iniziativa fa parte di un programma più 
ampio che dovrebbe svilupparsi nel prossimo futuro, Open 
Data Strategy.
Germania
PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione pre-
vista entro dicembre 2020. Berling Group ha lanciato un 
programma per lo sviluppo degli standard API. Ad aprile 
2020, la Commissione europea ha lanciato la Digital Fi-
nance Strategy Consultatiion, un programma di Open data 
strategy che dovrebbe essere lanciato nel prossimo futuro.
Giappone
Il governo ha pubblicato gli aggiornamenti al Banking 
Act nel 2017, il quadro normativo impone alle banche di 
pubblicare la loro affiliazione a PISP e AISP entro maggio 
2020. La Japanese Bankers Association ha pubblicato le li-
nee guida per lo sviluppo degli standard APIs.
Hong Kong
L’HKMA ha pubblicato l’open API framwork a partire da 
luglio 2018 per disciplinare il framework regolamentare, in 
4 fasi e lo sviluppo degli standard API. Ad oggi devono 
essere implementate le ultime due fasi del framework, e do-
vrebbe avvenire entro il 2020.
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India
Attualmente non è disponibile un quadro normativo, né 
sono stati sviluppati gli standard API.
Italia
PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione previ-
sta entro dicembre 2020. Ad aprile 2020, la Commissione 
Europea ha lanciato un programma più ampio di open data 
strategy.
Malesia
Non è disponibile un quadro normativo, anche se alle ban-
che è stato richiesto di aprire le loro API. A partire da di-
cembre 2019, la banca centrale della Malesia ha pubblicato 
un documento che fornisce le linee guida allo sviluppo e 
alla pubblicazione di open API per l’apertura di dati da par-
te delle istituzioni finanziarie.
Messico
L’open banking è spinto dalla fin tech law del 2018.a giu-
gno 2020 la CNBV ha pubblicato una normativa per la re-
golamentazione dello scambio dei dati tramite API. I dati 
interessanti sono: finanziari, di geolocalizzazione, satistici 
e transazionali.
Nigeria
Non è disponibile un quadro normativo, ma si prevede di forma-
lizzarlo entro dicembre 2020. Lo sviluppo di standard API è pre-
visto entro dicembre 2020. 
Nuova Zelanda
Non è disponibile un quadro normativo. Dal 2018, Payments NZ 
è stata nominata dal Governo per sviluppare gli standard API.
Paesi Bassi
PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione entro dicem-
bre 2020.ad aprile 2020 la Commissione Europea ha lanciato un 
programma di Digital Finance Srategy.
Polonia
PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione prevista entro 
dicembre 2020. Sono stati sviluppati gli standard di Polish API. 
Ad aprile 2020 la Commissione Europea ha lanciato un pro-
gramma di open data strategy.
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Regno Unito
PSD2 dovrebbe essere interamente operativa entro settem-
bre 2021. Gli standard API sono stati fissati dal CMA nel 
gennaio 2018. Ad oggi il Regno Unito si sta muovendo ol-
tre l’open banking, FCA ha pubblicato un Call for Input 
per estendere l’Open Banking ai servizi finanziari più in 
generale open finance che dovrebbe essere finalizzato entro 
ottobre 2020.
Russia
Non è disponibile un quadro normativo, ne sono stati svi-
luppati gli standard API. Attualmente si sta valutando di 
formalizzare una regolamentazione per l’open banking. La 
Banca Centrale ha iniziato a lavorare per definire gli stan-
dard API.
Singapore
Non è disponibile un quadro normativo. Dal novembre 
2016, la MAS ha pubblicato il playbook API che fornisce le 
linee guida dettagliate per lo sviluppo delle API.
Slovacchia
PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione pre-
vista entro dicembre 2020.la Slovan Banking Association 
(SBA) ha sviluppato i propri standard API. Ad aprile 2020 
la Commissione Europea ha lanciato un ampio programma 
di Open Data Strategy.
Spagna
PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione preista 
entro dicembre 2020. Ad Aprile 2020, la commissione Eu-
ropea l’ha lanciato un programma più ampio di open data 
strategy.
Sudafrica
Non è disponibile un quadro normativo, ma la sua forma-
lizzazione è oggetto di discussione. Ad oggi non sono stati 
sviluppati standard API; tuttavia, gli istituti finanziari stanno 
aprendo le loro API e TPP.
Svezia
PSD2 in vigore da gennaio 2018 e piena attuazione prevista 
entro dicembre 2020. Ad Aprile 2020 la Commissione Euro-



294

pea ha lanciato un programma più ampio di open data strate-
gy, che dovrebbe essere sviluppato nel prossimo futuro.
Svizzera 
Attualmente non è disponibile un quadro normativo. Alcu-
ne iniziative indipendenti sono ad oggi in corso per lo svi-
luppo di API.
USA
Attualmente non è disponibile un quadro normativo, tut-
tavia spinto dalle esigenze di mercato il dipartimento del 
tesoro è stato obbligato a delineare le prime raccomanda-
zioni, sotto forma di line guida. Anche in assenza di un qua-
dro normativo, le banche stanno portando avanti iniziative 
di condivisione dati in autonomia. Nel gennaio 2018 è stato 
avviato un programma di standardizzazione delle API. 

Overwiew internazionale. Fonte PWC

Riguardo le organizzazioni, sono diverse le iniziative emer-
genti orientate verso una logica di open finance: consorzi, 
innovation hub, aziende, e in particolare verso quello delle 
piattaforme software. Nell’Unione Europea,  l’Osservatorio 
Fintech & Insurtech ha individuato e analizzato 48 piatta-
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forme software 73.Tali piattaforme permettono in modo più 
agevole lo scambio di dati ed elaborazioni, l’attivazione di 
servizi, la creazione di ecosistemi di collaborazione tra at-
tori diversi e, allo stesso tempo, sono anche aggregatori di 
idee innovative grazie all’ecosistema che abilitano: si tratta 
quindi di uno dei principali strumenti in grado di abilitare 
l’open finance journey, e quindi quel percorso auspicabile 
prima accennato di open finance in grado di concretizzarsi 
con l’innovazione finanziaria continuativa. Il 54% di que-
ste è rappresentata da nuove realtà come startup, il 46% da 
incumbent (istituti finanziari e technology provider). La 
maggior parte delle piattaforme (79%) non offre API che 
vadano oltre la PSD2 e la grande maggioranza si focalizza 
su servizi tradizionali in ambito banking. Solo il 31% mette 
a disposizione connettori accessibili a chiunque, cioè Open 
API. Il 52% non dà evidenza del numero di API disponibili 
ai propri clienti, il 31% ne ha meno di 100, mentre solo il 
17% più di 100.

5. L’Italia, casi concreti.

Casi esemplificativi del processo di open finance, ovvero 
dell’open innovation aperta a coinvolgere gli altri settori 
dell’economia collegati, ma che non fanno strettamente 
parte del mondo finanziario, sono gli intrecci con le case 
automobilistiche, con le società dell’energia fino a quelle 
della grande distribuzione. Esempi di nuove alleanze che 
hanno portato a un’accelerata nella nascita di nuove idee e 
imprese.

La fotografia più recente arriva dall’Osservatorio Fintech 
& Insurtech della School of Management del Politecnico di 
Milano, dello scorso dicembre 2019, che nel paese italiano 
vede 326 startup innovative in grado di coniugare il mondo 

73 Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecni-
co di Milano, dello scorso dicembre 2019.
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della finanza e delle assicurazioni con quello della tecnolo-
gia. Queste giovani realtà fintech hanno raccolto comples-
sivamente 654 milioni di euro di finanziamenti e il 73% di 
loro ha già avviato partnership con attori di altri comparti. 

Il report dimostra altresì un trend in crescita del numero 
di persone che utilizza questo nuovo tipo di soluzioni. Se-
condo l’analisi del Politecnico di Milano, nel 2019 un italia-
no su tre ha usato i servizi fintech e insurtech. Nel dettaglio, 
ben 12,7 milioni di italiani (il 29% di tutta la popolazione) 
già utilizza almeno un servizio, con mobile payment e chat-
bot per comunicare con la banca in testa alla classifica.

L’andamento del trend attesta il cambiamento culturale 
che sta prendendo sempre più piede anche in Italia e che 
coinvolge non solo i consumatori, ma in modo sempre più 
evidente anche le imprese. Secondo i numeri dello studio, 
anche le piccole e medie imprese del nostro Paese scelgo-
no sempre più spesso strumenti digitali che determina un 
cambiamento di prospettiva del management delle grandi 
imprese che se prima era scettico, adesso vede nell’avvi-
cinamento e nell’apertura alla collaborazione verso questa 
innovativa realtà una nuova opportunità.
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Fintech e tutela della privacy- applicabilità Reg. 2016/679 

Avv. Natascia Martinoia

1. Il fenomeno Fintech

La nuova frontiera della finanza digitale e tecnologica (Fin-
tech) sta vivendo una crescita esponenziale a livello globa-
le.

La portata della condivisione e della raccolta di dati per-
sonali è aumentata in modo significativo, così come le in-
formazioni personali immesse in rete. Questo fa si che si 
dovranno affrontare nuove sfide aventi ad oggetto la tutela 
dei dati personali per fronteggiare la rapidità dell’evoluzio-
ne tecnologica e la globalizzazione 

Sempre più spesso, infatti, le persone fisiche rendono di-
sponibili al pubblico su scala mondiale informazioni perso-
nali che le riguardano. Spesso tale operazione viene effet-
tuata con leggerezza, o comunque, automaticamente senza 
nemmeno rendersi conto delle diverse tipologie di autoriz-
zazioni date a terzi riguardo il trattamento delle proprie in-
formazioni personali.

Il fenomeno Fintech fa parte di quella che possiamo de-
finire la “rivoluzione” digitale del nostro secolo, analizza i 
profondi mutamenti economici e sociali, gli stili di vita, le 
preferenze ed i comportamenti delle persone, delle imprese 
e delle organizzazioni. 

Nuovi player si fanno largo offrendo nuovi servizi di pa-
gamento, risparmio ed investimento. L’obiettivo è quello 
di rispondere adeguatamente alle esigenze delle nuove ge-
nerazioni, i c.d. Millennials, rivoluzionando i tradizionali 
servizi offerti fino ad ora.

Problema evidente, allora, è quello di comprendere come 
trattare i “dati personali” degli utenti, “dati” intesi come 
non solo identità personale, ma alresì come propensione al 
rischio, dati di conto corrente, acquisti ed investimenti fi-
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nanziari o assicurativi, indirizzo mail, professione svolta, 
dati di connessione e cronologia, dati relativi ai servizi di 
pagamento utilizzati, dati extraprofessionali, informazioni 
raccolte per effettuare valutazioni di adeguatezza o per ac-
certare il merito creditizio74.

Una rivoluzione, quella della Fintech, a lungo sottosti-
mata dai governanti dei Paesi di tutto il mondo  affidata 
per un lungo periodo all´esclusivo governo dei gestori delle 
piattaforme, fondato su un uso intensivo dei dati, con elabo-
razione e stoccaggio degli stessi. 

Il Regolamento 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 
2018, è interamente applicabile anche ai trattamenti di dati 
effettuati per rendere servizi finanziari per via telematica. 

Al fine di evitare l’insorgere di gravi rischi di elusione, 
la protezione delle persone fisiche è infatti neutrale sotto il 
profilo tecnologico e non dipende dalle tecniche impiegate 
per il trattamento (Considerando 15- Reg. 2016/679). 

Ma cosa si intende per “dati” personali? 
La definizione la troviamo all’art. 4 1) Reg. UE 2016/679 

secondo la quale il “dato personale” è identificato come: 
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento 
a un identificativo come il nome, un numero di identifica-
zione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o 
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

74 Joint Committee ESA (2016), p. 12. Un elenco più dettagliato e granulare 
delle tipologie di dati personali trattati nella prestazione di servizi finanziari on 
line è presente nel documento di EBA (2016), p. 9: a) dati anagrafici (nome e 
cognome, cittadinanza, luogo e data di nascita, età, sesso, stato civile, numero 
di familiari a carico; b) dati di contatto (indirizzo, numero di telefono, e-mail, 
geolocalizzazione; c) dati sul domicilio informatico (cronologia di navigazione, 
indirizzo IP, dati di log, attività di chiamata e dati dei messaggi); d) proprietà 
e locazione dell’abitazione; e) formazione e condizione professionale (titolo di 
studio, lavoratore autonomo o dipendente, settore e datore di lavoro, reddito, 
inizio e fine dei rapporti di lavoro); f) altri tipi di dati sensibili; g) hobby e sport 
praticati; altri interessi personali; h) informazioni da Social Network (collega-
menti sociali, informazioni fornite negli aggiornamenti di stato. 
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fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o so-
ciale”. 

Il «trattamento», invece, viene definito come: “qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati per-
sonali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la re-
gistrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conser-
vazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la con-
sultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancella-
zione o la distruzione”, ( art. 4, 2).

Il Regolamento Europeo mette in stretta connessione la 
protezione dei dati con l’aspetto prettamente economico.  

Lo evidenzia la norma di apertura, là dove si precisa che 
“la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non 
può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali” (art. 1, co. 3).

Lo stesso mutamento dello strumento giuridico – da Di-
rettiva, come era in origine a Regolamento come è ora – 
amplifica l’effetto di favorire la circolazione dei dati, poi-
ché garantisce l’applicazione della medesima disciplina 
ad ogni trattamento di dati personali realizzato all’interno 
dell’Unione europea. 

In base all’art. 3, è sufficiente, infatti, che l’elaborazione 
sia effettuata “nell’ambito delle attività di uno stabilimento 
da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile 
del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto 
che il trattamento stesso sia effettuato o meno nell’Unione”. 
(art. 3, co. 1).

Qualora Titolare e Responsabile non siano stabiliti 
nell’UE, il Regolamento è applicabile al trattamento di dati 
di interessati che si trovano nell’Unione se nel territorio 
di quest’ultima è effettuata l’offerta di beni e servizi cui il 
trattamento è relativo ovvero il monitoraggio del comporta-
mento delle persone (art. 3, co. 2). 
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L’applicazione di questo modello di regolazione, dunque, 
è in grado di attribuire agli utenti dei servizi finanziari un 
elevato controllo sui propri dati, tanto da creare, al tempo 
stesso, un ambiente competitivo per diversi tipi di operato-
ri, incumbent e Fintech start-ups, nonchè per soggetti che 
sono stabiliti in Europa o al di fuori del territorio comuni-
tario.

2. Caratteristiche del trattamento dei dati personali

Al trattamento di dati personali da parte delle Fintech sono 
applicabili i principi già posti dalla Direttiva 95/46 e oggi 
elencati all’art. 5 del Regolamento 2016/679 ( c.d. GDPR): 
liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, comma 1, lett. a).

Ad essi si aggiunge il principio di finalità, ricavabile dal-
la regola secondo cui ogni raccolta deve essere effettuata 
per finalità “determinate, esplicite e legittime” e, quanto al 
successivo trattamento, dispone che esso sia realizzato in 
modo “non incompatibile con tali finalità” (art. 5, comma 
1, lett. b). 

Tra i principi generali che delineano la cornice giuridi-
ca entro cui può avvenire il trattamento di dati, più critica 
può risultare l’attuazione dell’obiettivo di «minimizzazione 
dei dati» da parte delle imprese del settore Fintech (art. 5, 
comma 1, lett. c). 

Esso richiede che i dati raccolti e trattati siano adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. 

Si tratta di un principio che fa da complemento alla re-
gola del consenso, compensando le debolezze intrinseche a 
tale strumento; benché sia un adempimento oneroso, rima-
ne essenziale per il rispetto della normativa.75 

75 Quaderni Fintech- Il Fintech e l’economia dei dati-Consob- 2.12.2018 pag. 
19 ss.
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Schematizzando:

Ai sensi dell’art. 5 Regolamento EU 2016/679 i dati 
personali sono: 

“a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato («liceità, correttezza e tra-
sparenza»)
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legitti-
me, e successivamente trattati in modo che non sia in-
compatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento 
dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini stati-
stici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 
1, considerato incompatibile con le finalità iniziali 
(«limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati («mini-
mizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere 
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le qualisono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identifica-
zione degli interessati per un arco di tempo non supe-
riore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati; i dati personali possono essere conservati 
per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico in-
teresse, di ricerca scientifica o storica o a fini statisti-
ci, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta 
salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate richieste dal presente regolamento a tutela 
dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione 
della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicu-
rezza dei dati personali, compresa la protezione, me-



302

diante misure tecniche e organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità 
e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il ri-
spetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo 
(«responsabilizzazione»)”. 

A garantire la modalità di utilizzazione dei dati, invece, è 
l’art. 6 -Liceità del trattamento:

1. “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ri-
corre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità; 
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 
c) il trattamento è necessario per adempiere un ob-
bligo legale al quale è soggetto il titolare del tratta-
mento; 
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia de-
gli interessi vitali dell’interessatoo diun’altra perso-
na fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’eserci-
zio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento o di 
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o 
i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali, in parti-
colare se l’interessato è un minore. La lettera f) del 
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primo comma non si applica al trattamento di dati ef-
fettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei 
loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre di-
sposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle 
norme del presente regolamento con riguardo al trattamen-
to, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), deter-
minando con maggiore precisione requisiti specifici per il 
trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento 
lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di 
trattamento di cui al capo IX. 
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al 
paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: a)dal 
diritto dell’Unione; o b)dal diritto dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento... omissis”

3. Il consenso al trattamento dei dati

Per ciò che riguarda il trattamento dei dati personali basati 
sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado 
di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio con-
senso al trattamento degli stessi.

Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di 
una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questio-
ni, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo 
chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma com-
prensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguag-
gio semplice e chiaro.

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso 
al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul precedente 
consenso. 

Tra le tecnologie più “caratterizzanti” il fenomeno Fin-
tech assumono particolare ruolo i Big Data, le applicazioni 
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dell’intelligenza artificiale, il machine learning nonché le 
tecnologie basate sulla Blockchain76.

I nuovi mercati telematici diventano campi di sperimen-
tazione e competizione per nuovi operatori specializzati, i 
quali sono, per definizione, in grado di superare i confini 
nazionali e di operare a livello globale, per proporre l´off-
erta di beni e servizi alla clientela in contesti geografici in 
cui non sono stabiliti.

Nuove imprese e fra queste anche i Big Tech ( ad esem-
pio i c.d. Gafa, ovvero Google, Amazon, Facebook, Apple) 
sono i protagonisti di questa trasformazione.

In particolare, questi ultimi, grazie alla disponibilità del-
la gigantesca potenza di calcolo e al patrimonio informati-
vo accumulato, possono contare su un considerevole van-
taggio competitivo, rispetto agli intermediari tradizionali, 
diventandone i concorrenti più aggressivi e temibili. Ciò, 
poiché, sono i più forti detentori del potere di profilazione 
degli utenti.

4. La profilazione degli utenti

La profilazione, che nella pratica on line si accetta attraverso 
l’accettazione dei cookie, rappresenta uno dei cardini princi-
pali su cui ruota l´economia digitale e naturalmente costitui-
sce una risorsa strategica essenziale per lo svolgimento delle 
attività del settore Fintech.

Con il termine profilazione dell’utente si intende l’insieme 
delle attività di raccolta e di elaborazione dei dati inerenti gli 
utenti di servizi. In ambito commerciale le aziende fanno lar-
go uso di questo strumento per ottenere analisi accurate dei 
potenziali clienti ai quali poi vendere i propri prodotti.

I cookie sono stringhe di testo, generalmente di piccole 

76 Intervento AntonelloSoro- Presidente Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali Italia- ABI Inaugurazione Corso di Alta Formazione Fintech e 
Diritto.
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dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo ter-
minale (solitamente al browser), dove vengono memoriz-
zati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su 
un sito, l´utente può ricevere sul suo terminale anche co-
okie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 
“terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi 
(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link 
a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta 
visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in 
numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di 
ampia persistenza temporale, sono usati per differenti fina-
lità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitorag-
gio di sessioni, memorizzazione di informazioni su speci-
fiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al 
server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di 
tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi 
sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli 
uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da 
chi li utilizza. 

In tale direzione, già prima del Regolamento Europeo le 
disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, hanno 
ricondotto l´obbligo di acquisire il consenso preventivo e 
informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati 
per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 
1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69). 77 
   I cookie rilasciati da un sito possono essere suddivisi in 
due categorie: Cookie tecnici, Cookie di profilazione. I 
Cookie tecnici non necessitano consenso preventivo da par-
te del visitatore e tantomeno un’informativa breve, mentre 
quelli di profilazione si.

I Cookie definiti “tecnici” sono quelli:

77 Individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e l’acquisizione 
del consenso per l´uso dei cookie - 8 maggio 2014- Garante Protezione dati 
personali- Italia).
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1. relativi ad attività strettamente necessarie al funzio-
namento del sito e/o del servizio richiesto; 

2. relativi ad attività di salvataggio delle preferenze (es. 
prodotti inseriti nel carrello, impostazione di lingua e 
valuta ecc.); 

3. relativi alla statistica, ma solo se utilizzati direttamen-
te dal gestore del sito e solo se in forma aggregata, 
non singolarmente. 

I Cookie definiti di “profilazione”, invece,  riguardano:
1. profilazione pubblicitaria; 
2. retargeting; 
3. i social network; 
4. statistiche gestite da terze parti, ovvero,  sono cookie 

impostati da un sito web diverso da quello che stiamo 
visitando. 

Da questa disamina emerge che da una parte le tecniche di Big 
Data Analytics possono facilitare una maggiore personalizzazio-
ne dei prodotti e dei servizi, favorendo una stima più accurata dei 
profili di rischio e delle esigenze dei consumatori. Dall´altro lato, 
tuttavia, le medesime tecniche possono avere effetti negativi sulla 
disponibilità e la convenienza economica degli stessi prodotti e 
servizi, in particolare, per alcuni consumatori con profili di rischio 
più elevati o per i quali sono disponibili solo poche informazioni 
a causa della loro limitata attività online, generalmente persone 
anziane, o che di fasce economiche più deboli, o residenti in aree 
svantaggiate e/o mal collegate con i servizi internet78.

Da tutto ciò si evince che il contesto sempre più “interconnes-
so” dei mercati, all’interno dei quali agiscono gli operatori della 
Fintech, non esenta tali soggetti dal rispetto della disciplina sulla 
protezione dei dati personali.

E questo, a prescindere dal supporto utilizzato dall´impresa, 
dalla scelta del territorio di insediamento e dal suo operare o 
meno in settori regolamentati.
78 Intervento Antonello Soro- Presidente Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali italiano- ABI Inaugurazione Corso di Alta Formazione Fintech 
e diritto.
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È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei 
dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica 
e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto 
per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

Il Regolamento Europeo è volto, quindi, a contribuire 
alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia e di un’unione economica, al progresso economico e 
sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie 
nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.

Il nuovo quadro giuridico estende il proprio ambito di ap-
plicazione anche ai soggetti stabiliti al di fuori dell´Unione 
europea, qualora essi offrano beni o servizi agli individui 
che si trovano nell´Unione o ne controllino il comporta-
mento.

Viene così assicurato ai consumatori e ai risparmiatori 
europei un livello di tutela omogeneo, che potrà costituire 
un modello - fondato sul primato della persona - verso il 
quale anche gli altri ordinamenti potranno via via conver-
gere.

La protezione delle persone fisiche, dunque, con riguar-
do al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto 
fondamentale. 

L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea  e l’articolo 16, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE 
stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei 
dati di carattere personale che la riguardano. I principi e le 
norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati di carattere personale (“dati personali”) 
dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a pre-
scindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza.

5. La tutela dei dati personali

Sotto il profilo della tutela dei dati personali della clientela, 
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la normativa europea è perciò già configurata in modo che 
la competizione tra gli operatori della Fintech e gli interme-
diari tradizionali possa svolgersi su basi paritarie, poiché 
nasce dall’ambizione di fornire risposte adeguate ed effica-
ci al continuo evolversi della tecnologia, sulla base del prin-
cipio di neutralità tecnologica, promuovendo, al contempo, 
la responsabilizzazione dei “gestori” dei dati, mediante un 
approccio di prevenzione dei rischio.

Il nuovo quadro giuridico europeo sul trattamento dei 
dati e quello in materia di cybersecurity e identificazione 
elettronica – forniscono, una cornice normativa adeguata a 
fronteggiare molti dei rischi emergenti.

Si pensi agli strumenti a disposizione dei consumatori, 
preordinati a incrementare la trasparenza e la correttezza 
del trattamento, nonché a consentire di comprendere e con-
trollare meglio l´utilizzo dei loro dati.

Nell’ottica della protezione dei dati personali, ad esem-
pio, il furto d’identità emerge come conseguenza di un Data 
breach e, quindi, deve essere considerato come ipotesi di 
rischio.

A tal proposito il Regolamento Europeo fa esplicitamente 
riferimento al furto d’identità, nei Considerando, tra i quali 
il n. 85 specifica:
“Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in 
modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, mate-
riali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita 
del controllo dei dati personali che li riguardano o limita-
zione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione 
d’identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata 
della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, 
perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto 
professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale 
significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non 
appena viene a conoscenza di un’avvenuta violazione dei 
dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notifica-
re la violazione dei dati personali all’autorità di controllo 
competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, 
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entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, 
a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di 
dimostrare che, conformemente al principio di responsabi-
lizzazione, è improbabile che la violazione dei dati perso-
nali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle perso-
ne fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe 
essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni 
potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore 
ingiustificato ritardo”.

In questi casi è ovviamente riconosciuta la possibilità agli 
interessati di fare ricorso nei confronti del Titolare del trat-
tamento o del Responsabile onde ottenere un risarcimento, 
così come previsto dall’articolo 82 del Regolamento che 
disciplina nello specifico il risarcimento del danno per vio-
lazione della privacy.

Esso sancisce, al primo paragrafo, che:” chiunque subi-
sca un danno materiale o immateriale (patrimoniale o non 
patrimoniale) causato da una violazione del regolamento, 
ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal titolare 
o dal responsabile del trattamento”.

Da questo punto di vista sussiste l’inversione dell’one-
re probatorio, ovvero spetta al titolare o responsabile del 
trattamento dei dati dimostrare che l’evento dannoso non è 
imputabile alla sua persona o di aver adottato tutte le misure 
idonee per evitarlo.

Possiamo quindi immaginare il notevole danno econo-
mico, inteso quale risarcimento danni agli interessati, a cui 
può andare incontro un Intermediario nel caso in cui il fur-
to d’identità dovesse coinvolgere un potenziale numero di 
clienti e lo stesso Intermediario non fosse in grado di dimo-
strare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare o 
attenuare il Data breach79.

In forza del principio dell´accountability, anche gli ope-
ratori Fintech devono essere in grado di giustificare l´uso 
di determinate categorie di informazioni ed assicurare che 

79 Sicurezza dei dati finanziari e GDPR: così gli operatori finanziari possono 
evitare problemi. Dott.ssa Germana Maraffa, 24.01.2020.
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queste siano adeguate e non eccedenti le finalità del loro 
impiego, nonché accurate e aggiornate nel tempo.

Devono poi garantire che i dati più delicati dei clienti 
verranno utilizzati con il loro consenso esplicito (o in base 
ad altri stringenti presupposti) e solo per scopi limitati.

Il Regolamento richiede quindi una maggiore trasparen-
za anche da parte delle piattaforme on line e una crescente 
attenzione alla qualità dei dati e alla correttezza del loro 
uso.

Ciò permetterà ai clienti delle piattaforme di comprende-
re meglio i vari rischi connessi al trattamento, ai fini di una 
più consapevole valutazione dei servizi offerti, al di là della 
loro convenienza economica.

6. La portabilità dei dati personali

Tra i diritti dei consumatori, un posto di rilievo, nel conte-
sto Fintech, va, inoltre accordato a quello alla portabilità 
dei dati.

Tale diritto, com´è noto, permette agli interessati di rice-
vere, i dati personali forniti a un titolare del trattamento e di 
trasmetterli a un diverso titolare senza impedimenti.

Anche questa prerogativa contribuisce ad accrescere il 
controllo dei consumatori sui dati che li riguardano e, nello 
stesso tempo, favorisce la concorrenza fra i fornitori di ser-
vizi Fintech.

Tale diritto, è riconosciuto e regolato dall’art. 20 Regola-
mento 2016/679:
“1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strut-
turato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del tito-
lare del trattamento cui li ha forniti qualora:a)il trattamen-
to si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
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lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un 
contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); 
eb)il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla porta-
bilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il 
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali 
da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fat-
tibile. 
3.L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presen-
te articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto 
non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e 
le libertà altrui”. 

Questa disposizione tutela tanto l’interesse generale ad 
un mercato competitivo quanto quello particolare della per-
sona fisica: da un lato, previene il rischio che si formino 
monopoli nella detenzione di informazioni utili alla presta-
zione di servizi finanziari, da un altro lato, garantisce all’in-
dividuo il diritto di scegliere il migliore fornitore di servizi 
e consente la migrazione da una piattaforma ad un’altra.

Nel dettaglio, l’interessato ha il diritto di ricevere i dati 
personali che lo riguardano dal titolare del trattamento al 
quale li abbia forniti nonchè il diritto di trasmetterli ad un 
altro soggetto. Il regolamento cerca di garantire l’effettività 
del diritto alla portabilità precisando che l’originario deten-
tore dei dati non può opporre “impedimenti”; che deve rila-
sciarli “in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico” (art. 20, comma 1); che deve 
trasmetterli in via diretta al nuovo titolare del trattamento 
se tecnicamente fattibile (art. 20, comma 2). 

Il diritto alla portabilità non comprende qualsiasi dato 
personale comunicato a un soggetto terzo. È necessario, in-
nanzitutto, che il trattamento sia effettuato con mezzi auto-
matizzati (art. 20, comma 1, lett. b), ma nel settore Fintech 
la stragrande maggioranza (ove non la totalità) dei dati è 
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acquisita e gestita automaticamente. Altrettanto frequente, 
nella materia di cui ci si occupa, è la ricorrenza della secon-
da condizione per la portabilità: il trattamento deve basarsi 
sul consenso o su un contratto (art. 20, comma 1, lett. a)80. 

7. PSD2- Direttiva 2015/2366 e Direttiva 2016/1148 c.d. 
Direttiva NIS

Un discorso a parte merita la Direttiva Europea sui servizi 
di pagamento, c.d. PSD. 81 

Innanzitutto va detto che essa, rispetto alla normativa 
previgente, tenta di introdurre un certo numero di specifiche 
garanzie per la protezione e la sicurezza delle informazioni 
riferite ai clienti.

Inoltre, resta ferma la piena applicabilità delle regole sul 
trattamento dei dati personali a tutti i prestatori di servizi 
di pagamento - siano essi banche, istituti di pagamento o 
nuovi operatori del mercato.

In particolare, la direttiva richiede a tali soggetti di indi-
viduare preliminarmente gli specifici scopi del trattamento, 
la pertinente base giuridica, i requisiti di sicurezza, nonché 
di assicurare il rigoroso rispetto dei principi di necessità, 
limitazione delle finalità e proporzionalità nella conserva-
zione dei dati e, ancora, di adottare tecniche di privacy by 
design e by default.

Nonostante ciò, vi sono alcuni aspetti sottesi a questa di-
sciplina che suscitano preoccupazione sotto il profilo della 
protezione dati.

Com´è noto, la Direttiva apre il mercato dei pagamen-
ti elettronici a nuovi operatori (non bancari) ampliando il 
novero dei soggetti coinvolti nella loro erogazione a c.d. 
80 Quaderni Consob- il Fintech e l’economia dei dati- pag. 25.
81 Direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novem-
bre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le 
direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il Regolamento (UE) n. 
1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE.
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terze parti che - se autorizzate dal cliente- si inseriscono nel 
rapporto tra questi e la propria banca, potendo accedere ai 
dati relativi ai conti correnti del primo.

Ciò fa sorgere seri interrogativi circa la verificabilità di 
legittimità dell´accesso da parte di tali soggetti e della non 
eccedenza dei dati acceduti, tenuto conto che tra l´istituto 
di credito e le terze parti non è obbligatoria la stipula di 
contratti mediante i quali poter regolare i rispettivi rapporti, 
ivi incluse le responsabilità di ciascun operatore in ordine 
all´utilizzo dei dati della clientela.

In questo quadro andrebbero ridefinite, implementando-
ne la verificabilità, le modalità di accesso ai conti correnti 
bancari dei clienti da parte delle terze parti, con lo scopo di 
rilevare operazioni illegittime, nonché individuate le basi 
giuridiche di volta in volta più adeguate per il trattamen-
to dei dati degli utenti da parte degli operatori coinvolti. 82 
    Ma vi sono altri elementi che possono ‘giocare a favore´ 
di un quadro di maggiori garanzie.

Innanzitutto, in tema cybersecurity, la Direttiva NIS sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ha introdot-
to specifici obblighi per gli operatori dei servizi essenziali 
(compresi gli enti creditizi e le infrastrutture del mercato 
finanziario). 

I settori che rientrano nell’ambito di applicazione del de-
creto attuativo sono infatti solo quelli espressamente previ-
sti dalla Direttiva (ossia energia, trasporti, banche, mercati 
finanziari, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile 
e infrastrutture digitali; nonché motori di ricerca, servizi 
cloud e piattaforme di commercio elettronico).

Le pubbliche amministrazioni che offrono servizi nei set-
tori sopra elencati (ad esempio, trasporti, sanità e distribu-
zione di acqua potabile) saranno comunque sottoposte alla 
normativa NIS, se identificate quali operatori di servizi es-
senziali83. 
82 Intervento AntonelloSoro- Presidente Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali Italia- ABI Inaugurazione Corso di Alta Formazione Fintech e 
Diritto.
83 Considerazioni tratte da Agenda Digitale, www.agendadigitale.eu: Dir. 
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Obblighi che si estendono anche ai principali fornitori di 
servizi digitali, al di fuori del settore finanziario, quali quel-
li di cloud computing e i mercati digitali.

Non va poi dimenticato il fattore reputazionale: che può 
rappresentare un importante incentivo a che i fornitori di 
servizi Fintech si dotino di regole interne volte a garantire 
una gestione lecita, corretta e trasparente dei dati e di pro-
cedure adeguate di valutazione dei rischi connessi al loro 
trattamento.

In caso di uso improprio dei dati personali degli uten-
ti, di violazione delle regole di correttezza e trasparenza, 
oppure di incidenti di sicurezza, oltre alle elevate sanzioni 
economiche ora previste dal Regolamento sulla protezione 
dei dati, la sanzione forse maggiore a cui sarebbero esposti 
(anche i fornitori di servizi Fintech) è l’erosione della fi-
ducia nei loro confronti o l´abbandono dei marketplace da 
parte dei clienti.

La necessità di conformarsi ad una disciplina unica ogni 
qualvolta si svolgano attività che implicano di processare 
dati personali allinea la posizione delle imprese innovative 
a quella degli operatori tradizionali, che, almeno a questo 
riguardo, non sono tenuti ad adempimenti ulteriori o al ri-
spetto di requisiti più stringenti. 

È peraltro opportuno che si chiarisca il quadro normativo 
complessivo. al momento composto da norme contenute 
in discipline diverse che comprendono, oltre al nuovo 
Regolamento 2016/679, sostituivo della Direttiva 95/46, 
anche la seconda Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) 
e la Direttiva sulla cybersicurezza (NIS). 

Devono, in particolare, essere identificate le regole appli-
cabili a ciascun rapporto e risolte eventuali sovrapposizioni 
o contraddizioni. 

Nis: così è l'attuazione italiana.
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8. Diritto della Concorrenza

Un ulteriore  aspetto da considerare riguarda il rapporto tra 
free flow of data e protezione della privacy è quello che 
giunge a lambire i confini del diritto della concorrenza. 

In questo caso il terreno su cui condurre la riflessione di-
venta particolarmente insidioso perché lo sforzo interpreta-
tivo coinvolge la stessa individuazione della disciplina ap-
plicabile. Indubbiamente il corpus normativo antitrust e il 
diritto della privacy si occupano di questioni radicalmente 
diverse, ma nell’ambito del mercato dei Big Data – con ef-
fetti particolarmente rilevanti nell’area della prestazione di 
servizi finanziari – le sfere di interesse di queste due bran-
che possono giungere a sovrapporsi. 

A tal proposito, appaiono emblematiche le parole del 
Parlamento Europeo, che, nella Risoluzione sulla tecno-
logia finanziaria del 17 maggio 2017, tracciano l’indirizzo 
regolatorio da seguire: in particolare si afferma l’esigenza 
di finalizzare il quadro normativo relativo alla Fintech alla 
“promozione della concorrenza leale, la neutralizzazione 
delle eventuali rendite economiche e la creazione di condi-
zioni di parità”. 

Una delle esigenze più pressanti che si pone in questo 
contesto è di evitare la concentrazione del potere di mer-
cato nelle mani di pochissimi operatori: il rischio è che al-
cune imprese assumano una posizione di dominanza tale 
da permettere loro di realizzare condotte di esclusione, così 
impendendo l’accesso al mercato dei dati ad altre imprese 
più piccole.  

I dati trattati possono provenire da fonti sia interne sia 
esterne alle istituzioni finanziarie: del primo tipo sono quel-
li raccolti in occasione dell’instaurarsi di una relazione con-
trattuale (ad esempio, apertura di un conto) e successiva-
mente in rapporto alle operazioni (es. pagamenti, iscrizione 
a un programma premi a punti, rilascio di carte fedeltà) ef-
fettuate nel corso di essa; del secondo tipo sono quelli otte-
nuti da altri soggetti, pubblici o privati, e dai social media: 
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ad esempio, i dati presenti in pubblici registri, come quelli 
dello stato civile e catastali, i dati forniti da agenzie per 
la valutazione del merito creditizio, da società dello stesso 
gruppo ma operanti in un altro ramo, dalle imprese del set-
tore digitale che aggregano e combinano dati variamente 
immessi on line dallo stesso consumatore.

La Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno 
(cd. PSD2), entrata in vigore il 13 gennaio 2016 e applica-
bile dal 13 gennaio 2018, riprende questi principi e li adat-
ta allo specifico contesto di riferimento, dedicando il Capo 
4 alla “Protezione dei dati” personali. La Direttiva PSD2 
muove dall’elementare constatazione per cui “la prestazio-
ne di servizi di pagamento [..] può comportare il tratta-
mento di dati personali”; in aggiunta, essi appartengono al 
novero dei dati dai quali è possibile “estrarre” il maggior 
valore: ogni volta che un consumatore effettua un paga-
mento, disvela infatti abitudini di acquisto e preferenze, che 
costituiscono informazioni interessanti non soltanto per gli 
operatori finanziari, ma per qualsiasi impresa presente sul 
mercato di prodotti e servizi. 

Ne consegue che debba essere specificato lo scopo pre-
ciso del trattamento dei dati, siano citate le basi giuridiche 
pertinenti, e siano rispettati i requisiti di sicurezza nonché i 
principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle fina-
lità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati.

Inoltre, la protezione dei dati fin dalla progettazione (“by 
design”) e la protezione dei dati di default dovrebbero es-
sere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati svi-
luppati e utilizzati nell’ambito delle attività coperte dalla 
Direttiva ( Considerando 89)84. 

Alcuni principi ulteriori, tra quelli che definiscono il pe-
rimetro di liceità delle operazioni di trattamento, sembrano 
particolarmente rilevanti per quanto concerne la prestazio-
ne di servizi finanziari per via telematica. 

Il GDPR include la sicurezza tra i principi generali che pre-

84 Quaderni Fintech- Il Fintech e l’economia dei dati-Consob- 2.12.2018 pag. 
21 ss.
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siedono all’attività di trattamento dei dati (art. 5, comma 1, 
lett. f); riceve poi un inquadramento generale con la Diretti-
va sulla cybersicurezza (NIS); emerge infine, in maniera più 
specifica, nell’ambito delle direttive che regolano il mercato 
finanziario. 

9. Criticità nella gestione dei dati: cyber attacchi

Il tema, infine, è al centro del Piano d’azione sulla Fintech pro-
mosso dalla Commissione europea, che lo indica tra quelli prio-
ritari di intervento: gli allarmi sui cyber-attacchi minano, infatti, 
la fiducia dei consumatori, e rappresentano una minaccia per la 
stabilità del sistema finanziario. 

Gli artt. 33 e 34 del GDPR prevedono, rispettivamente, l’onere 
di comunicare tali eventi tanto all’autorità nazionale di controllo 
quanto all’interessato. Tuttavia, lo stesso legislatore europeo si 
avvede del concreto rischio che un’applicazione eccessivamente 
scrupolosa della prescrizione metta ingiustificatamente in allar-
me i clienti ed esclude, pertanto, l’obbligo di notifica al Garante 
quando “sia improbabile che la violazione dei dati personali 
presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.

Sono previste altresì esclusioni dell’obbligo di notifica agli 
interessati, che non devono essere allarmati qualora i dati «sotto 
attacco» siano cifrati e, dunque, incomprensibili a soggetti non 
autorizzati ad accedervi (art. 34, comma 3, lett. a); nel caso in 
cui il titolare del trattamento abbia adottato misure atte a scon-
giurare il sopraggiungere di un rischio elevato (lett. b), ovvero 
quando la comunicazione individuale richiederebbe sforzi spro-
porzionati (lett c). 

Il Titolare del trattamento può chiedere ai garanti nazionali di 
filtrare la necessità di effettuare queste notifiche e di verificare la 
sussistenza delle condizioni per l’esenzione, sollevandosi così 
dal gravoso onere di valutare autonomamente l’importanza e 
la pericolosità della violazione.85 

85 Quaderni Consob- Il FinTech e l’Economia dei dati- pp. 22 ss.
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10. Trattamento dati automatizzato

Altro aspetto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda il 
trattamento dati automatizzato.

La prestazione di servizi finanziari per via telematica 
comporta un frequente utilizzo di processi decisionali au-
tomatizzati. Nel P2P lending, ad esempio, possono essere 
automatizzate tramite algoritmi l’assegnazione del merito 
creditizio e la selezione e la scelta degli investimenti da 
parte di chi presta denaro. “Il rifiuto automatico di una do-
manda di credito online” è una delle esemplificazioni usata 
dal GDPR per illustrare la decisione basata su un processo 
automatizzato che produce effetti giuridici o incide signifi-
cativamente sulla persona (Considerando 71). 

Il trattamento automatizzato di dati non è vietato ma pre-
suppone l’adozione di cautele aggiuntive a tutela di coloro 
che vi sono sottoposti. Già disciplinato dall’art. 15 della Di-
rettiva 95/46, è ora contemplato dall’art. 22 del GDPR, che 
riconosce alla persona a cui i dati si riferiscono il diritto “di 
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato”. 

La natura di questa situazione attribuita all’interessato è 
di per sé ambigua: significa che questi ha una sorta di diritto 
di opposizione o di blocco, ma ha l’onere di attivarsi in tal 
senso, oppure che questa tipologia di trattamenti è vietata? 

Il comma 2 ammette inoltre tre eccezioni: la necessità 
per la conclusione o l’esecuzione di un contratto; una pre-
visione legale (nazionale o europea); il consenso dell’inte-
ressato. 

Una tutela rafforzata opera in ogni caso sul piano infor-
mativo: il Regolamento obbliga il titolare del trattamento a 
fornire all’interessato – al momento della raccolta – infor-
mazioni ulteriori rispetto a quelle previste per ogni tipo di 
trattamento sulla logica utilizzata, sull’importanza e sulle 
conseguenze previste (art. 13, comma 2, lett. f; art. 14, com-
ma 2, lett. g). 

Quanto al diritto di accesso dell’interessato, esso include 
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la conoscenza dell’esistenza del trattamento e, almeno nei 
casi in cui esso consista nella profilazione, anche la logica 
di funzionamento del processo e l’incidenza potenziale che 
avrà su di lui (art. 15, comma 1, lett. h).

Rispetto all’informazione preventiva, che presenta ne-
cessariamente aspetti di genericità, questa seconda previ-
sione, che è destinata al applicarsi al trattamento in corso, 
offre alla valutazione dell’interessato elementi specifici che 
lo riguardano, il cui impatto in concreto può essere più fa-
cilmente misurato. Il quadro si completa con la norma di 
chiusura dell’art. 22, comma 4, che riconosce al soggetto 
sottoposto a una decisione sulla base di un processo inte-
ramente automatizzato, necessario per eseguire il contrat-
to di cui è parte o da lui consentito, “il diritto di ottenere 
l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di 
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione”. 

La contestazione, in particolare, sembra poter riguardare 
la decisione finale, raggiunta a seguito della valutazione de-
gli argomenti portati dall’interessato secondo quando espli-
citato dal Considerando 71. 86

11. Considerazioni finali

La nuova disciplina europea sulla protezione dei dati, tutta 
improntata a un modello di tutela in chiave proattiva, fonda-
ta sulla minimizzazione del rischio e sulla complessiva re-
sponsabilizzazione dei titolari, potrà inoltre favorire l’ado-
zione da parte degli operatori Fintech di una serie di misure 
e processi organizzativi interni, volti a mitigare i pericoli di 
distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o 
comunque di trattamenti illeciti o non conformi alle regole.

A ciò contribuirà il ricorso agli strumenti di tutela pre-
ventiva, previsti dal Regolamento europeo 2016/679, qua-
li la valutazione d´impatto privacy, le regole di privacy by 

86 Quaderni Consob- Il FinTech e l’Economia dei dati- pp. 23-24.



320

design e by default, nonché il principio di minimizzazione, 
tramite l´adozione, ove necessario, di misure di navigazio-
ne in modalità anonima 87.

La corretta gestione dell’adeguamento alla normativa 
privacy, non può che avere quindi quale punto di partenza 
l’esatta interpretazione e applicazione del principio di ac-
countability inteso, non solo quale responsabilizzazione del 
titolare del trattamento, bensì come la capacità di rendere 
conto delle scelte effettuate.

E’ quindi innegabile che non sarà sufficiente limitare il 
proprio intervento con la predisposizione di documentazio-
ne più o meno compliance, ma la stessa dovrà essere, stu-
diata, strutturata e correttamente divulgata, in base alla pro-
pria realtà operativa e organizzativa allo scopo di rispettare 
i due concetti fondamentali della privacy by design e della 
privacy by default, introdotti dal GDPR all’articolo 25, che 
impone alle aziende l’obbligo di avviare un progetto preve-
dendo, fin da subito, gli strumenti e le corrette impostazioni 
a tutela dei dati personali che si intende trattare. 

 

 

87 Intervento Antonello Soro- Presidente Autorità Garante per la protezioe dei 
dati personali- ABI- Corso di Alta Formazione Fintech e Diritto.
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Sicurezza: quale futuro? 

Dott. Valerio Ferlizzi

Come sappiamo, la sicurezza è un tema con cui l’essere 
umano si è sempre dovuto confrontare. Basti pensare che 
già nell’antica Grecia era considerata un parametro indi-
spensabile per definire soddisfacente il tenore di vita dei 
cittadini, divenendo, via via nel tempo, un vero e proprio 
diritto fondamentale della collettività. Un’ulteriore confer-
ma di tale criterio di valutazione si può avere passeggiando 
per i centri storici delle numerose città italiane, laddove è 
possibile notare borghi arroccati, circoscritti da alte mura 
con accessi attraverso ponti levatoi, tutte misure adottate 
per garantire appunto una maggiore tutela dei cittadini. In-
fatti, analizzando letteralmente l’etimologia del termine, si 
evidenzia come questa sia una condizione psicologica indi-
spensabile per consentire agli individui di vivere sine cura, 
cioè, “senza preoccupazioni”. 

Con la Dichiarazione dei diritti umani, siamo nel 1948, 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite inserì questo 
concetto all’articolo 3 “Ogni individuo ha diritto alla vita, 
alla libertà e alla sicurezza della propria persona”, princi-
pio ripreso anche nella nostra Costituzione.

Via via nel tempo, questo bisogno ha assunto un’impor-
tanza tale da coinvolgere sempre più sia il mondo scientifi-
co che accademico: convegni, dibattiti nel corso di confe-
renze e workshop, finalizzati all’individuazione di strategie 
e soluzioni innovative per innalzare sempre più gli standard 
di sicurezza nelle sue molteplici e poliedriche sfaccettature.

Tutto ciò è derivato dal fatto che, sfumando sempre più 
i confini della sicurezza, in quanto non riferiti soltanto alla 
sfera della criminalità, ma più generalmente alla gestione 
ordinaria del territorio, i cittadini, oltre che da atti criminali, 
hanno iniziato a richiedere a gran voce una maggiore tutela 
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anche da quei comportamenti e quelle situazioni che posso-
no pregiudicare la qualità della loro vita e quindi l’ordinato 
vivere di una comunità.

Al contrario, nella nostra società cresce un senso di paura 
affievolendosi sempre più il concetto di sicurezza percepita, 
da cui scaturisce un altro grave danno per la collettività, 
ovvero un diffuso senso di sfiducia di questi ultimi verso le 
istituzioni.

Nuove e sempre più pressanti domande nell’ampio 
contesto del macro sistema sicurezza a cui sono chiamati 
a rispondere oggi molteplici attori i quali, in linea con il 
pensiero di Schneier, “la sicurezza è un processo, non un 
prodotto” 88, agiscono in modo integrato tra loro, tanto che 
si parli di security che di safety. 

Nella consapevolezza però che «la sicurezza assoluta 
non esiste …», per poter dare risposte sempre più adegua-
te al moltiplicarsi delle esigenze di una società in continua 
evoluzione, appare chiaro che molto dipende dalle miglio-
ri strategie adottate oltre che, in una logica di “sicurezza 
partecipata”, da un confronto costruttivo con il cittadino, 
al fine di prevenire e minimizzare le eventuali conseguenze 
negative contrastando così il dilagante  senso di sfiducia, 
nella consapevolezza che «…gli uomini sono circondati dal 
rischio per tutta la durata della loro esistenza...»89.

Già nel XVIII secolo Hobbes90, per uscire dai danni cau-

88 Bruce Schneier è considerato uno tra i maggiori esperti mondiali nel campo 
della sicurezza e della crittografia, è il fondatore della Counterpane Internet Se-
curity una società leader nel campo del monitoraggio della sicurezza. Autore di 
numerosi libri tra cui ricordiamo: Digital Security in a Networked World, John 
Wiley & Sons, 2000 - Practical Cryptography, John Wiley & Sons, 2003 - Cryp-
tography Engineering, John Wiley & Sons, 2010 - Liars and Outliers: Enabling 
the Trust that Society Needs to Thrive, John Wiley & Sons, 2012.
89 Inoltre, “La sicurezza assoluta è un’illusione. Gli uomini sono circondati dal 
rischio per tutta la durata della loro esistenza. Ma la libertà ha bisogno di sicu-
rezza. Perché è sempre libertà dall’asservimento e dalla violenza. Per questo il 
catastrofismo è solo l’altra faccia della paura.” Di  Wolfgang Sofsky “Rischio e 
sicurezza “, ed. Einaudi 2005.
90 Thomas Hobbes è stato un filosofo e matematico britannico, autore nel 1651 
dell’opera di filosofia politica Leviatano.
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sati dalle guerre civili e di religione, sosteneva l’assolutismo 
e quindi la totale supremazia dello Stato sugli individui: al 
di fuori del diritto alla sicurezza personale, non c’è nessun 
altro baluardo di difesa del singolo dall’intervento dell’au-
torità assoluta, giustificando così l’esigenza di ipotizzare 
una creatura artificiale, il LEVIATANO (ovvero lo Stato), 
che accentrasse su di sé “la forza”, spogliandone così gli 
individui e ponendo fine al bellum omnium contra omnes. 

Su tale costruzione, concorda anche un fautore del mer-
cato come Adam Smith91, il quale però richiama l’attenzio-
ne sul fatto che tanto che si parli di difesa da aggressori 
stranieri, quanto che si indichi la sicurezza nei confronti dei 
criminali, stante l’ingente impegno economico, non tutto 
potrà fare lo Stato per l’incolumità dei cittadini e l’intangi-
bilità dei loro beni.

In tale logica ha assunto da alcuni anni un ruolo di prima-
ria importanza il tema della “sicurezza urbana”, tema stret-
tamente connesso alla qualità della vita delle comunità e 
dipendente da tutta una serie di interventi pubblici quali ad 
esempio il recupero di aree degradate,  l’eliminazione dei 
fattori di marginalità ed esclusione sociale,  tutti presuppo-
sti di fenomeni di criminalità. 

Quindi sul tema della sicurezza urbana incidono sostan-
zialmente due discipline la sociologia ed il diritto.

Tralasciando volutamente la parte riguardante l’impianto 
normativo, un approfondimento meritano le scienze sociali 
che, come è noto, tendono ad analizzare in modo empirico 
gruppi ed istituzioni, intesi come soggetti dotati di autono-
mia ed intenzionalità e per questo in grado di attuare de-
terminati comportamenti, applicando categorie proprie sia 
della sociologia sia della politologia. 

In particolare:
•	MULTIAGENCY, intesa come la molteplicità di 
attori istituzionali che cooperano o competono in un 

91 Adam Smith italianizzato in Adamo Smith (Kirkcaldy, 5 giugno 1723 – Edim-
burgo, 17 luglio 1790) è stato un filosofo ed economista scozzese, che, a seguito 
degli studi intrapresi nell’ambito della filosofia morale, gettò le basi dell’eco-
nomia politica classica.
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determinato ambito politico;
•	MULTILEVEL, ovvero l’analisi del livello al quale 
un’agenzia può operare nel continuum locale/centrale/
globale.

Durante il XX secolo, molti Paesi Europei hanno subito 
profondi mutamenti che hanno interessato anche quelle isti-
tuzioni statali preposte alla sicurezza pubblica.

In precedenza la struttura era piramidale e vedeva all’api-
ce nel nostro Paese il Ministero dell’Interno, da cui dipen-
devano articolazioni specializzate, decentrate sul territorio.

Al contrario, con l’avvento del concetto di sicurezza ur-
bana, la struttura ha assunto anche una conformazione “re-
ticolare”, in cui lo Stato e le sue agenzie sono chiamati ad 
interagire con altri enti privati come imprese, istituzioni di 
natura sociale, associazioni, onlus o cooperative.

Tutto questo evidenzia il drastico mutamento che il si-
stema della Pubblica Amministrazione intrattiene oggi con 
l’ambiente circostante, passando da AUTORITATIVA a 
COLLABORATIVA e quindi da un modello centralizzato, 
verticistico e gerarchizzato (government), ad uno decentra-
to (governance).

Nel nostro Paese le Forze di Polizia, negli ultimi 30 anni, 
hanno fatto passi da gigante in termini di sicurezza pubbli-
ca, con ampi spazi riempiti da professionalità impiegate nel 
settore c.d. privato, peraltro in perfetta analogia con l’inte-
resse dimostrato dall’Unione Europea, che ha concentrato 
in particolar modo le sue attenzioni proprio sulla sicurezza 
c.d. “sussidiaria”92.  

In tale ottica, va ricordato che la disciplina sulla vigilanza 
privata, che in Italia conta circa 1000 imprese di settore con 
poco meno di 50mila addetti, a fronte di altri Paesi dove 
le società attive sono nettamente superiori, è stata recente-
92 “…La sicurezza “sussidiaria” indica, dunque, l’insieme delle varie attività, 
poste in essere professionalmente da soggetti privati (singoli od associati), in-
tegrative o complementari della sicurezza approntata dalle forze di polizia”  P. 
CALVO, L. MAZZA, C. MOSCA, G. MIGLIORELLI, La nuova normativa 
sugli istituti di vigilanza, di investigazione privata e sulle guardie giurate, Ca-
cucci, Bari, 2009, p. 31.
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mente adeguata alle decisioni della Corte di Giustizia Euro-
pea, uniformandola ai principi del trattato europeo93.

In particolare, la citata Corte ha esteso a tutti i cittadini 
comunitari la possibilità di esercizio dell’attività di vigilan-
za privata, rimuovendo così la limitazione che la riserva-
va ad esclusivo appannaggio di quelli di ogni singolo stato 
membro94.

Quindi ampi spazi operativi ed occupazionali, basti pen-
sare che nel nostro Paese il rapporto tra vigilantes privati 
e forze dell’ordine è di circa 1 a 6, a fronte di una media 
europea che tende ad un rapporto molto più significativo.

In Italia le norme che governano il settore sono state ag-
giornate con il Decreto legge n. 59 del 2008, di recepimento 
di norme comunitarie e soprattutto con il successivo DPR 4 
agosto 2008 n. 153 che ha aggiornato il regolamento attua-
tivo del TULPS. 

A tale riferimento normativo è stato infatti aggiunto l’art. 
256 bis definendo l’attività di vigilanza privata come “ser-
vizi di sicurezza complementare”, sottolineandone quindi 
il ruolo di forza di sicurezza sussidiaria rispetto alle Forze 
dell’Ordine, per la vigilanza armata anche in luoghi pubbli-
ci di particolare interesse.

Con lo stesso articolo è stato poi introdotto il concetto 
delle infrastrutture definendole “obiettivi sensibili” da vigi-
lare facendo anche ricorso alle guardie particolari giurate, 

93 Il giudice comunitario ha stabilito che alcune norme del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza e quelle corrispondenti del relativo Regolamento 
di esecuzione sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della 
Comunità europea che riguardano, rispettivamente, la libertà di stabilimento e 
la libera prestazione di servizi.
94 Il 31 maggio 2001 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa 
C-283/99 stabilì che “ 1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza 
degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 
49 CE) uno Stato membro che dispone che le attività di sicurezza privata, com-
prese quelle volte alla vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, 
possono essere esercitate sul suo territorio, previa licenza, solo da imprese di 
vigilanza privata aventi nazionalità di tale Stato membro. Tale requisito della 
nazionalità costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento nonché alla libera 
prestazione dei servizi che non può essere giustificato dalla deroga prevista 
dall’art. 55, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 45, primo comma, 
CE), in combinato disposto, se del caso, con l’art. 66 del Trattato CE (divenuto 
art. 55 CE).” 
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concetto ribadito e puntualizzato dal Decreto ministeriale 
del 1° dicembre 2010, n. 269.

In dettaglio, i commi 2 e 3 dell’art. 256 bis (DPR 4 agosto 
2008) recitano espressamente:
“2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza com-
plementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giu-
rate, salvo che la legge disponga diversamente o vi prov-
veda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni fer-
roviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli 
altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente in-
dicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assi-
curata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e 
di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle di-
sposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità, ferme 
restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza 
della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri 
beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui 
vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di 
valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, 
salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica si-
curezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico 
o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, 
di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra in-
frastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un 
obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità 
pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la 
vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installa-
zioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali 
ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di 
sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da 
guardie particolari giurate;”.

Il decreto ministeriale 1° dicembre 2010, ha introdotto 
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le definizioni di “obiettivi sensibili” e di “siti con speciali 
esigenze di sicurezza”.

In dettaglio il punto 3.b.1 della sezione III dell’allegato D 
al D.M.1° dicembre 2010 recita:
“Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati 
alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provve-
dano direttamente le Forze dell’Ordine:

 - aziende pubbliche o private del settore energetico 
(sia che trattasi di strutture di produzione di energia 
che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e 
delle forniture idriche (compresi gli impianti di pota-
bilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);
 - aziende pubbliche o private del settore delle teleco-

municazioni (in particolare centrali di collegamento, 
smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse 
che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carat-
tere nazionale;
 - raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento 

del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con 
capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.

Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicu-
rezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza del-
le guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente 
le Forze dell’Ordine:

 - siti dove operano persone che svolgono compiti di par-
ticolare delicatezza per il pubblico interesse e per i qua-
li va garantita l’incolumità e l’operatività (ad esempio 
aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
 - siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è 

riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture 
pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte 
affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…);
 - siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con mac-

chinari radiogeni o rilevatori di metalli o all’identifica-
zione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari 
in genere);
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 - siti dove ci sia giacenza di valori significativi o mer-
ci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacote-
che, mostre se contenenti opere di alto valore artisti-
co ed economico)”.

Da ricordare, infine, che il citato decreto ha apportato anche 
cambiamenti nella valutazione circa la concessione delle 
licenze necessarie per svolgere tali attività in relazione ai 
seguenti criteri:

 - esame dell’assetto tecnico organizzativo ed econo-
mico dell’impresa;
 - modalità di svolgimento dei servizi;
 - qualificazione del personale con un sistema di con-

trolli per garantire la tutela dei lavoratori;
 - controllo dell’adeguatezza delle dotazioni tecnolo-

giche;
 - rispetto del contratto nazionale di categoria. 

In questa fase di profondo cambiamento è stata istituita 
presso il Ministero dell’Interno la Commissione Consulti-
va Centrale composta, oltre che da esponenti dell’Ammini-
strazione della Pubblica Sicurezza, anche da esperti delle 
Organizzazioni Sindacali delle Guardie Particolari Giurate.  

Il Presidente e i suoi membri sono nominati con decreto 
del Ministro dell’Interno e rimangono in carica tre anni.

La Commissione ha il compito di esprimere pareri obbli-
gatori circa le materie trattate dalla nuova normativa, che 
impone ulteriori adempimenti come, ad esempio, l’istitu-
zione di una Banca Dati delle Guardie Particolari Giurate 
nonché l’individuazione dei requisiti di formazione e quali-
ficazione professionale del personale delle stesse95.

95 La Commissione Consultiva Centrale è stata istituita con DPR n. 158/2008 
che ha adeguato il regolamento d’esecuzione del TULPS alla sentenza della 
corte di giustizia europea del 2007. La Commissione esprime parere obbli-
gatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dalla norma e può essere 
consultata, a richiesta delle Amministrazione interessate, su tutte le questioni 
di a carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 del 
TULPS.
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Attualmente, come è noto, il procedimento per ottenere il 
titolo di Guardia Particolare Giurata, ha inizio con l’inoltro 
al Prefetto di una domanda con cui il titolare di licenza di 
un Istituto di Vigilanza, manifesta la volontà di affidare ad 
una persona tali compiti.

L’autorità deve accertare la sussistenza dei requisiti ne-
cessari, per concludere il procedimento con un rilascio o un 
diniego, entro 90 giorni. 

La Guardia Particolare Giurata di nuova nomina viene 
iscritta nel registro istituito presso la Prefettura della pro-
vincia dove ha sede l’istituto.

Il regolamento prevede che questi ultimi vestano l’uni-
forme e siano muniti di autorizzazione al porto di armi96.

Al Questore compete, altresì, il compito di verificare pe-
riodicamente l’adeguatezza delle modalità con cui le guar-
die giurate espletano le loro funzioni.

La vecchia immagine del metronotte impegnato a veglia-
re sulle proprietà private, lascia quindi il posto alla Guardia 
Particolare Giurata, una figura completa, capace di svolgere 
servizi sempre più articolati e di maggiore responsabilità, 
senza però estendere la sua tutela all’incolumità fisica delle 
persone in quanto si tratta di una funzione di esclusiva com-
petenza delle Forze di Polizia.

Quindi, un concetto di sicurezza “integrata” quale stru-
mento attuativo di politiche che vedono le competenze 
esclusive dello Stato in materia di Ordine e Sicurezza Pub-
blica integrarsi con quelle riconducibili agli enti locali e ai 
privati operanti sul piano della prevenzione.

In questo quadro appare chiaro come la sfera di compe-
tenze delle imprese private di vigilanza ha potuto estender-
si in modo da arricchire i servizi già svolti dagli apparati 
statali e al riguardo giova ricordare che già dal 1992, anno 

96 Vedasi Decreto del Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2010,  n.269  “Re-
golamento recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto or-
ganizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui 
agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità 
tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di 
incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti.” (11G0036) (G.U. n.36 
del 14 febbraio 2011- Suppl. Ordinario n.37 in vigore dal 16 marzo 2011).
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in cui si inquadra la legge n.217, si parla dell’affidamento 
in concessione dei servizi di controllo esistenti in ambito 
aeroportuale, estesa poi nei porti, nelle stazioni ferroviarie 
e nelle metropolitane97.

In tale ottica è da ricondurre anche la figura dello steward, 
introdotta nel 2007 quando, dopo aver messo in sicurezza 
gli stadi, il legislatore ha imposto l’impiego di un assistente 
ogni 250 spettatori98.

L’ascesa del settore privato ha consentito quindi il recu-
pero di risorse da parte delle Forze dell’Ordine da destinare 
alle cosiddette attività istituzionali di sicurezza primaria, 
affinché la società possa vivere sine cura, riducendo al mi-
nimo le fonti di preoccupazione.

Si va sempre più concretizzando così un concetto di sicu-
rezza integrata e condivisa: Forze dell’Ordine in primis, ma 
anche cittadini, istituti di vigilanza, operatori economici, i 
quali, avvalendosi di adeguati sistemi tecnologici, in una 
politica di “parternariato” dove la professionalità è fonda-
mentale, possono trovare le giuste strategie da adottare. 

Se pensassimo ad esempio oggi di dover difendere un 
bene, in una logica di sicurezza partecipata, dovremmo 
prendere in esame una serie di variabili quali contesto urba-

97 Sul tema vedasi anche il decreto 29 gennaio 1999, n.85 recante il “Regola-
mento recante norme di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 18 genna-
io 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 
217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza”. Vedasi 
anche la circolare ENAC - APT-06 del 20.3.2000 avente ad oggetto l’“Affida-
mento dei servizi di controllo di sicurezza esistenti nell’ambito aeroportuale. 
Procedure operative per le Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale.” Vedasi 
anche decreto 15 settembre 2009, n. 154 - Regolamento recante disposizioni 
per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle 
stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni 
delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché 
nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richie-
sto l’ esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 
2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 luglio 2005, n. 155 (09G0161) e pubblicato in GU n. 258 del 5 no-
vembre 2009.
98 Per ulteriori approfondimenti sul tema vedasi “Il servizio di Stewarding – 
Linee guida”, a cura del Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. - Uf-
ficio Ordine Pubblico - Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni 
Sportive, ed. 2012.
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no, indice di criminalità, presenza di sistemi di difesa pas-
siva ecc., non trascurando il contributo che i suddetti attori, 
nel rispetto delle proprie competenze, potrebbero fornire 
alle Forze dell’Ordine preposte alla primaria attività di con-
trollo del territorio. 

E’ noto che il pericolo deriva da un evento imprevisto e 
che purtroppo nessuno è immune dai rischi e proprio per 
questo, nonostante l’impegno profuso nella prevenzione, la 
vera difficoltà consiste nel prevenirli al fine di minimizzar-
ne le conseguenze. 

La percezione del rischio quindi, è legata alla sensazione 
di pericolo, anche se, fortunatamente, non sempre dal primo 
deriva il secondo. 
In particolare, la sensazione di impotenza attanaglia le così 

dette “fasce più deboli” come gli anziani o i giovanissimi, 
che necessitano pertanto di maggiori strategie difensive. 

Da quanto premesso, si evidenzia che oggi i cittadini, che 
prima rappresentavano la base di una piramide, si pongono 
come i destinatari ultimi dell’azione dei vari sistemi (cfr. 
figura 1)99 venendo così a costituire un a miscellanea di 
aspetti vecchi e nuovi (cfr. fig.2).

In particolare sono vecchi, perché risalenti alle origini del 
99 Immagini tratte dal volume “I funzionari della Polizia di Stato tra sicurezza 
pubblica e sicurezza urbana”. Francesca Farrugia e Maria Grazia Galantino.
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sistema penale, che distingue due categorie di destinatari 
dell’azione della polizia:

• INSIDER: cittadini con comportamenti legalmente 
e socialmente approvati;
• OUTSIDERS: autori di atti devianti.

Ciò ci introduce al concetto di prevenzione che si distingue tra 

• SITUAZIONALE, ovvero esercitata in un preciso 
spazio/tempo allo scopo di interdire la perpetrazione 
di un reato;
• STRUTTURALE, ossia esercitata in uno spazio/
tempo disconnesso dall’esecuzione del reato in quan-
to precedente a essa e, peraltro, rilevante nella matu-
razione delle circostanze che lo favoriscono.

Più in generale, dunque, è possibile affermare che il concet-
to di società abbia delineato una parabola ascendente, evol-
vendosi fino alla concezione moderna in cui si è arrivati a 
creare contromisure di carattere “generale”, ovvero riferite 
alla singola comunità; ma anche e soprattutto di natura par-
ticolareggiata, perché mirata a insiemi omogenei100 e fina-
lizzata alla protezione (salute, sistema industriale…) da mi-
nacce crescenti, legate, come già detto, al tema del rischio, 
inteso come possibile scostamento dai risultati prefissati per 
effetto di incerte manifestazioni interne ed esterne.

Il discorso dovrà essere necessariamente ampliato e fina-
lizzato alla tutela del sistema imprenditoriale, asse portante 
del tessuto economico/finanziario, dedito alla produzione di 
beni e servizi fondamentali per la collettività.

Quanto fin qui esposto, evidenzia come non si possa 
quindi prescindere dal concetto di PROBABILITÀ, intesa 
come il verificarsi di un evento considerato in relazione alla 
sua GRAVITÀ.

Ne consegue che quanti vorranno operare in questo par-
ticolare ambito professionale, a prescindere dal ruolo, do-
vranno possedere un know how di alto profilo, tanto che 

100 In matematica: collezione di oggetti, che è a sua volta un oggetto.
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operino in ambito pubblico quanto che privato, in partico-
lare quest’ultimo animato da un mercato globalizzato e in 
continua evoluzione. 

In tale logica, considerata la duttilità e l’importanza della 
materia, si inserisce la figura del Security Manager,  ovvero 
un team leader animato da grande passione e dedizione, in 
grado di  affacciarsi al mondo del lavoro con un bagaglio di  
conoscenze e capacità, con cui affrontare sfide importanti, 
tenuto conto che, nella sua attività volta a prevenire peri-
coli e minacce, non potrà  prescindere da una valutazione 
socio-economica ed ambientale, poiché molteplici sono le 
esigenze di sicurezza della società contemporanea, che è 
instabile per definizione e che Bauman definisce  “liquida” 
101.

Tutto ciò fa comprendere che, fondamentali saranno, 
anche, le esperienze pratiche maturate sul campo, non di-
sgiunte da un costante lavoro di aggiornamento e ricerca.

Tale intendimento risulta coerente con la strategia euro-
pea in tema di formazione e, in particolare, con la dichiara-
zione del Consiglio d’Europa contenuta nel Documento di 
Lisbona del 2000, dove viene messa in evidenza la necessi-
tà per i cittadini dell’Unione di misurarsi con l’evoluzione 
economica, sociale e tecnologica attraverso lo sviluppo del-
le “competenze professionali e competenze personali”102.

Il security manager, così qualificato, avrà certamente da-
vanti solide prospettive, sia in ambito pubblico che privato, 
non potendo sperare nel futuro su tematiche così significa-

101  Zygmunt Bauman, sociologo polacco,  afferma inoltre che «La sicurezza 
personale è diventata uno dei principali, forse il principale argomento di vendita 
in tutti i tipi di strategie di marketing. “Legge e ordine”, sempre più ridotti alla 
promessa di incolumità personale, sono ormai [...] il principale argomento di 
vendita nei manifesti politici e nelle campagne elettorali. Evidenziare le mi-
nacce all’incolumità personale è diventato uno dei principali, forse il principale 
punto di forza nelle battaglie per gli indici d’ascolto da parte dei mass media. » 
Vedasi di Zygmunt Bauman “Vita liquida” ed. Laterza, 2006 pag. 71.
102 I citati orientamenti dell’Unione europea sono stati recepiti anche dal Go-
verno italiano e adottati nelle loro linee essenziali dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione pro tempore con la direttiva n. 10 del 30 lu-
glio 2010.
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tive, l’unica possibilità sarà quella di affrontarlo in anticipo 
e con professionalità. 

Si va sempre più definendo quindi la figura di un pro-
fessionista della security in grado di far fronte a tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa di settore, capace di 
presidiare rischi e minacce e di gestire le esigenze di sicu-
rezza in continua evoluzione nel campo tecnologico, infor-
matico, economico e finanziario, tenendo sempre conto del 
fenomeno della globalizzazione.

A tal proposito, il legislatore, con la norma UNI 10459/2017, 
adeguandosi al quadro europeo delle qualifiche EQF (Eu-
ropean Qualifications Framework)103, ha inteso indica-
re il livello di conoscenze, abilità e competenze che deve 
possedere tale figura professionale, quali buona padronanza 
del business, delle tecniche per garantire la sicurezza fisica, 
la privacy e la governance, nonché competenze tecniche, 
conoscenze giuridico-legali e di criminologia con specifi-
co riferimento ai crimini informatici e alla tutela delle in-
formazioni e più precisamente al recente regolamento UE 
2016/679.

Deve altresì possedere nozioni sui rischi propri della pro-
tezione aziendale, sulla tutela di marchi e brevetti e infine 
conoscenze per l’analisi delle frodi aziendali, competenza 
in materia di cyber security.

Per meglio comprendere l’evoluzione del ruolo del Secu-
rity Manager, bisogna far riferimento a quanto già previsto 
dalla normativa italiana Uni-10459 del 1995, che qualifica 
tale professione in relazione a tutte quelle attività finalizza-
te allo “Studio, sviluppo ed attuazione delle strategie, delle 
politiche e dei piani operativi volti a prevenire, fronteggia-
re e superare eventi in prevalenza di natura dolosa e/o col-
posa che possono danneggiare le risorse materiali, imma-
teriali, organizzative e umane di cui l’azienda dispone o di 
cui necessita per garantirsi una adeguata capacità concor-

103 EQF è il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento 
permanente. A partire dal 14 febbraio 2008 per ogni qualifica rilasciata in Euro-
pa può essere identificato il corrispondente livello di EQF e questo permette di 
individuare e confrontare le qualifiche acquisite in diversi paesi.
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renziale nel breve, nel medio e nel lungo termine”. 104

Tale norma, come già detto, è stata di recente aggiornata 
e la nuova edizione, entrata in vigore il 15 giugno 2017, 
l’ha resa più coerente con il significato internazionale at-
tribuito alla professione vista nella sua complessità, che si 
identifica con i termini di safety, security ed emergency:

• SAFETY si occupa di tutto ciò che interessa l’inco-
lumità fisica e psichica delle persone, inclusi eventuali 
danni morali e materiali che gli individui potrebbero 
subire in ambito aziendale o connesse alle attività che 
il soggetto svolge;
• SECURITY ha più un significato culturale, dedito 
allo studio e alla gestione della sicurezza per la realiz-
zazione di misure di prevenzione e per la tutela delle 
informazioni. Tali misure possono essere materiali e 
infrastrutturali, finalizzate a far conoscere il rischio e 
quindi ad evitare il pericolo, garantendone così la re-
silienza;
• EMERGENCY fa riferimento a tutte quelle attività di 
sicurezza che devono essere messe in atto per gestire e 
contenere situazioni impreviste e pericolose per l’inco-
lumità delle persone e per la sicurezza delle strutture.

L’aggiornamento della norma è stato determinato anche 
dall’evoluzione delle attività economiche e dalla diffusione 
delle conoscenze all’interno del mercato unico europeo, evi-
denziando quindi la necessità di usare strumenti più adeguati 
a caratterizzare in modo univoco le molteplici attività profes-
sionali, i criteri di qualificazione, le competenze necessarie e 
la tutela dei lavoratori. 

Per quest’ultimo aspetto, la norma è stata allineata allo 

Per “qualifica” si intende una certificazione formale rilasciata da un’autorità 
competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di 
aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema 
educativo nazionale.
104 L’UNI è un‘associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività 
normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione 
di quello elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI (Comitato Elettro-
tecnico Italiano). I compiti principali dell’UNI sono:
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schema delle altre riferite alle “professioni non regolamen-
tate” (Legge 4/2013), adattandola così al sistema EQF che 
permette di confrontare le qualifiche professionali dei citta-
dini dei paesi europei. 

In particolare, sono stati previsti per i professionisti della 
security tre livelli di competenza più confacenti a contesti 
organizzativi di diversa complessità e/o di attività, nonché 
per costituire un utile supporto:

• alle organizzazioni, che possono meglio orientare le 
scelte sul professionista con il profilo più adatto alle 
proprie esigenze;
• agli enti di formazione e certificazione, per indiriz-
zare le proprie attività istituzionali;
• agli stessi professionisti, per meglio orientare la 
propria formazione e proporsi adeguatamente sul 
mercato. 

In particolare, secondo i nuovi criteri, il security manager 
dovrà essere in grado di:

• ANALIZZARE E VALUTARE i rischi;
• TUTELARE le persone e le risorse sia materiali sia 
immateriali dell’organizzazione;
• SVILUPPARE le strategie di security in linea con 
le politiche stabilite dal vertice dell’organizzazione e 
garantire la loro messa in atto;
• PREDISPORRE, ATTUARE E CONTROLLARE 
i piani e le politiche di security condivise con i re-
sponsabili dell’organizzazione;
• ASSICURARE la continuità delle attività dell’orga-
nizzazione anche in situazioni straordinarie o di crisi. 

In tale scenario non può essere trascurata la protezione 

-  elaborare nuove norme in collaborazione con tutte le parti interessate;
-  rappresentare l’Italia nelle attività di normazione a livello mondiale 

(ISO: Organizzazione internazionale per  la normazione) ed europeo 
(Comitato Europeo di Normazione) allo scopo di promuovere l’armo-
nizzazione delle norme;

-  pubblicare e diffondere le norme tecniche ed i prodotti editoriali ad esse 
correlati.
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dei dati, di cui recentemente l’Unione Europea ha rivisto 
il quadro normativo di riferimento, con il regolamento UE 
2016/679, introducendo una nuova figura professionale, 
ovvero il Data Protection Officer.

In particolare, il legislatore si è posto l’obiettivo di raffor-
zare la protezione dei dati personali dei cittadini restituendo 
a questi ultimi il controllo degli stessi.

Stante il continuo mutamento della società e di tutti gli 
aspetti che la caratterizzano, passando dai citati borghi ar-
roccati al fenomeno della digitalizzazione, il security mana-
ger non potrà prescindere anche da una specifica formazio-
ne in ambito cyber.

A tal proposito il legislatore ha introdotto una certifica-
zione, e più precisamente la ISO/IEC 27001:2017, con la 
quale si è posto l’obiettivo di definire i requisiti necessari 
all’impostazione e alla gestione dei sistemi di sicurezza in-
formatica ed includere quindi anche gli ambiti relativi alla 
sicurezza logica, fisica ed organizzativa interrelati fra loro.

Prendendo ad esempio il settore finanziario, uno dei prin-
cipali scenari più emblematici di rischio all’interno di un 
istituto bancario, fino a qualche anno fa, era certamente la 
rapina.

Per far fronte a ciò, gli addetti ai lavori misero in campo 
una serie di sistemi di sicurezza fisica che oggi certamen-
te appaiono insufficienti, in quanto anche in tale ambito si è 
giunti alla cosiddetta tecnologia finanziaria, di conseguenza 
sono mutati anche rischi e minacce e quindi le fattispecie di 
reato.

Pertanto i suddetti sistemi di sicurezza sono stati integrati e 
in alcuni casi sostituiti con protocolli di cyber security fonda-
ti su un’approfondita analisi del rischio, andando a valutare 
tutte quelle potenziali minacce a danno sia del patrimonio 
che della brand reputation del gruppo bancario stesso.

A tal proposito, appaiono preoccupanti le evidenze emerse 
a seguito di controlli effettuati proprio sulle principali ban-
che, le quali sono risultate particolarmente vulnerabili e con 
un livello di rischio elevato circa il furto dei dati on line. 
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In tale contesto si inserisce il “sandboxing”, ovvero, come 
è noto, un’attività attraverso la quale poter esaminare, in un 
ambiente protetto da potenziali danni al sistema, software 
e applicativi.

Infatti, così come il “recinto di sabbia” nel quale i bambi-
ni possono giocare, in Italia, dal punto di vista normativo, la 
sandbox applicata alla fintech, ha trovato già un’attenzione 
da parte del legislatore e precisamente nel recente decreto 
crescita, così come nel “report 2017” della Banca d’Italia, 
descritta come “strumento che permette alle imprese finte-
ch, vigilate e non, di godere di deroghe normative transito-
rie, sperimentando su scala ridotta e per un periodo limita-
to tecnologia e servizi”, ripreso da CONSOB ed inserita nei 
facilitatori di innovazione.

Nella circostanza è stato istituito il Comitato FinTech con 
il compito di:

• individuare gli obiettivi;
• stabilire i programmi per favorire lo sviluppo della 
tecno-finanza; 
• formulare proposte di carattere normativo.

Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che si aprono quindi 
ampi spazi di sinergia anche tra la security, intesa come macro 
area e il mondo della finanza, con interventi mirati su specifi-
che tematiche, tenendo conto che non si tratta di una funzione 
proiettata nel futuro, basti pensare al fintech italiano, che trova 
già una sua applicazione sia nel campo delle star up che degli 
investitori.

Tutto ciò fa comprendere che sarà quindi necessario adegua-
re, ai già utilizzati sistemi di sicurezza fisica, nuovi sistemi infor-
matici che siano in grado di identificare i potenziali rischi, ana-
lizzare e valutare scenari critici per l’organizzazione, redigendo 
delle best practices, accompagnate da una adeguata e continua 
formazione a tutto il personale operante al fine di garantire una 
continuità operativa, il tutto sottoposto a periodici audit.
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L’evoluzione delle nuove figure professionali

Avv. Paolo Patrizio

1. Introduzione

L’universo lavorativo rappresenta, forse, uno degli emblemi 
più fulgidi della ricaduta inevitabilmente plasmante, che il 
perenne mutamento e rinnovamento delle esigenze umane, 
valutate sia in ottica collettiva che individualistica, ha sulla 
genesi ed evoluzione del sistema occupazionale e produtti-
vo, intesi nella loro accezione più ampia.

Prova ne è, il semplice fatto che rintracciare delle figu-
re professionali o, anche, delle mere caratterizzazioni ope-
rative che risultino davvero immutabili al trascorrere del 
tempo, appare operazione alquanto ardua se non addirittura 
impossibile, perché nel continuo adeguamento sistematico 
alle rinnovate, mutevoli necessità del mercato alcune pro-
fessioni sono inevitabilmente destinate all’oblio, siccome 
schiacciate dal peso dell’obsolescenza, altre si modificano 
nei connotati e nella struttura con movenze dal chiaro sapo-
re camaleontico, altre, infine, nascono ex novo per colmare 
la nuova domanda, figlia del presente o dell’imminente fu-
turo.

Ed allora, accade sempre più spesso che ci si fermi a 
pensare a quelle che potrebbero essere, a ragion fondata, 
le professioni del domani, a quelle che potrebbero essere 
le prestazioni più richieste e quali prerogative e requisiti 
saranno indispensabili per orientare l’offerta in un mondo 
lavorativo sempre più dinamico.

In quest’opera di predizione ponderata, dunque, la base 
di partenza di qualsiasi ragionamento non può certo pre-
scindere dal richiamo al contesto evolutivo che funge da 
frame di fondo, posto che il progresso tecnologico, la glo-
balizzazione e la riorganizzazione dei processi produttivi 
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hanno ridisegnato i contorni di tutti i profili professionali, 
partendo da due direttrici: la digital transformation e la gre-
en economy.

Trasformazione digitale ed ecosostenibilità costituisco-
no, infatti, le due anime principali dell’impulso al cambia-
mento in atto nel mercato del lavoro del prossimo futuro, 
avendo esse, per un verso, foraggiato la comparsa di nuove 
mansioni sino a qualche tempo fa inesistenti e, per altro ver-
so, imposto una sostanziale ridefinizione di quelle esistenti, 
mediante l’introduzione di nuove skills, quale presupposto 
indispensabile per la conversione di molte professioni e ciò, 
si badi, anche per i settori non tipicamente legati al mondo 
dell’ICT.

Più in particolare, va osservato come la digital transfor-
mation (o rivoluzione digitale) porti con sé l’esigenza di un 
vero e proprio mutamento copernicano del mindset nella 
gestione del settore pubblico e privato, chiamati a recepire i 
cambiamenti e le opportunità derivanti dall’introduzione di 
soluzioni innovative hi-tech.

La sincronizzazione ed ottimizzazione dei processi pro-
duttivi mediante l’utilizzo consapevole di big data, cloud, 
Internet of Things (IoT), machine learning, realtà aumenta-
ta, intelligenza artificiale e robotica, solo per citarne alcuni, 
consente, infatti, di migliorare la performance operativa, 
garantendo ai vari players un miglior posizionamento nel 
mercato.

Per converso, l’avvento e l’affermazione dell’economia 
circolare e dei principi dell’eco-sostenibilità impongono 
l’esigenza di riconversione integrale dei tradizionali pa-
radigmi di produzione e di fabbisogno, da orientare verso 
nuovi modelli innovativi, con l’obiettivo di minimizzare 
l’impatto ambientale in ogni settore economico, attraverso 
l’utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi, 
il recupero di rifiuti e l’adozione di misure contro l’obsole-
scenza programmata dei prodotti.

Non a caso, secondo Davide Boati, Executive Director di 
Hunters Group “… il 2019 ha confermato, senza alcun dubbio, 
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che l’attenzione alla tutela ambientale è cruciale per affrontare 
le sfide del futuro, per le aziende di ogni tipologia e dimensione 
...” .

Si è quindi sviluppata la consapevolezza che, tanto l’imperan-
te trasformazione tecnologica e digitale quanto l’avvento della 
Green economy, richiedono l’implementazione di competenze 
nuove, innovative e trasversali, in grado di traghettare i processi 
produttivi ed economici su costanti livelli di competitività glo-
bale e di crescita complessiva.

Alla luce di queste sintetiche premesse, nei prossimi capitoli 
ci si soffermerà, dunque, sull’analisi generale dei principali trend 
occupazionali a livello interno e globale, per quindi passare a 
tratteggiare, in via esemplificativa e sintetica, le caratteristiche 
salienti di alcune delle principali figure professionali del futuro.

2. L’evoluzione delle professioni in ambito globale

Un prezioso dato di partenza per l’analisi evolutiva in atto, lo 
si può ricavare dal recente studio esitato dal World Economic 
Forum (W.E.F.) e denominato “Jobs of Tomorrow: Mapping 
Opportunity in the New Economy” 105, che ha evidenziato l’e-
nucleazione di cinque categorie di competenze e sette gruppi 
professionali, come dati di riferimento per l’individuazione dei 
lavori emergenti nei prossimi anni.

Con riferimento al primo profilo di indagine inerente la ri-
partizione delle skills, le cinque macro aree prescelte sono state 
catalogate in:

1. Business Skill;
2. Specialist Industry Skill;
3. General and Soft Skill;
4. Tech Baseline Skill;
5. Tech Disruptive Skill.

105  World Economic Forum, 20 gennaio 2020, Platform for Shaping the Future 
of the New Economy and Society.
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Volendo, pertanto, fornire una semplice ed immediata “de-
finizione tascabile” della summenzionata ripartizione cate-
goriale, possiamo allora dire che:

• all’interno delle Business Skills si comprendono tut-
te quelle competenze necessarie per avviare e/o ge-
stire un’impresa, tra le quali emergono conoscenze di 
marketing, budgeting e project management;
• le Specialized Industry Skills riguardano, invece, le 
competenze specifiche e specialistiche richieste per 
l’operatività in un determinato settore industriale o in 
una specifica industria produttiva;
• le General and Soft Skills attengono alle capacità di 
comunicazione, mediazione, creazione, problem sol-
ving, leadership, con evidente carattere di trasversali-
tà in tutti i settori e tra le varie professionalità;
• con la locuzione Tech Baseline Skill si fa riferimen-
to, invece, alle competenze tecnologiche di base (qua-
li ad esempio l’uso del PC, della email, della suite di 
software per l’ufficio, dei principali sistemi operativi 
e dello smartphone);
• infine le Tech Disruptive Skills sono le competenze 
digitali più avanzate quali la data science, il natural 
language processing, l’automazione e la robotica, la 
cybersecurity, grazie alle quali è possibile non solo 
utilizzare in maniera ottimale, ma finanche progetta-
re le tecnologie capaci di avere un impatto decisivo 
e duraturo sui modelli di business e sul mercato del 
lavoro.

Una volta evidenziata la penta ripartizione delle competen-
ze necessarie per le figure professionali del prossimo futu-
ro, lo studio pubblicato dal W.E.F. ha, quindi, raggruppato 
in sette categorie i profili lavorativi richiesti dal mercato, 
enucleandoli in:

1. Sales, Marketing and Content;
2. Data and AI;
3. Green Economy;
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4. Care Economy;
5. Engineering and Cloud Computing;
6. People and Culture;
7. Product Development.

Partendo, invero, da una analisi comparativa e statistica ela-
borata grazie all’incrocio dei dati forniti dalle piattaforme 
LinkedIn e Burning Glass Technologies, il W.E.F. ha stima-
to, per l’anno 2020, in circa 1,7 milioni le richieste di nuovi 
posti di lavoro provenienti da tali settori lavorativi, con una 
crescita che proseguirà fino a 6,1 milioni di opportunità di 
impiego entro il 2022, senza considerare il normale turno-
ver occupazionale.

I tassi di crescita, ovviamente, appariranno diseguali in 
ragione della differente operatività dei settori comparati, 
ma certamente risulteranno trainanti le professioni delle ca-
tegorie Data & AI (con un tasso di crescita di +41%), Green 
Economy (con un tasso di crescita di +35%) e Engineering 
& Cloud (con un tasso di crescita di +34%).

Emerge, dunque, come nonostante le criticità di una fase 
congiunturale economica non proprio positiva, in uno ad 
una dinamica occupazionale altalenante e discontinua, la 
domanda di figure professionali e di competenze specifi-
che e diversificate rispetto al passato è in continua crescita, 
in linea con la progressiva digitalizzazione e la maggiore 
complessità dei processi aziendali, l’elevata dinamicità dei 
mercati e l’acquisita consapevolezza che la mancanza di 
personale con una adeguata formazione può ostacolare la 
produttività e la competitività.

A trainare la domanda complessiva di lavoro saranno, 
come evidenziato in premessa, la rivoluzione digitale, 
l’ecosostenibilità, l’automazione e la robotizzazione, che 
comporteranno il coinvolgimento di professionisti in grado 
di assicurare la trasformazione in chiave digitale dell’eco-
nomia, la collaborazione costruttiva fra uomini e macchine 
e la piena riconversione in ottica di sostenibilità ambientale 
dei processi produttivi.
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Le nuove sfide richiederanno, allora, l’acquisizione di nuo-
ve capacità in grado di coniugare skills tecniche, tecnolo-
giche, umanistiche e scientifiche all’interno di nuovi teams 
di lavoro multidisciplinari, formati da risorse con profili e 
background diversi.

Si tratta di un’importante novità rispetto al passato; di 
una nuova forma di commistione da molti identificata con 
l’acronimo STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts & Mathematics) che rappresenta senza dubbio una 
grande opportunità occupazionale per quanti ne sapranno 
cogliere le peculiarità per tempo.

Diventa allora importante l’individuazione dei clusters 
e dei trends di riferimento, perché le figure professionali 
emergenti in grado di affrontare queste grandi sfide sono 
senz’altro diverse e tutte dotate di proprie peculiarità e 
perché non va dimenticato che se, da un lato, le tecnolo-
gie digitali fungeranno da minimo comune denominatore 
per gran parte delle nuove attività, nondimeno l’interazione 
tra persone e le cosiddette competenze liquide risulteranno 
altrettanto fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle 
professionalità del futuro.

In tal senso, dunque, è possibile avanzare una prima di-
samina dei trends di mercato a breve e lungo termine, me-
diante l’utilizzo di un approccio sistemico mutuato da quel-
lo utilizzato a livello internazionale dall’agenzia europea 
Cedefop 106 e da altri Paesi anche extra unione ed articolato 
sul combinato disposto di dati stock e di flusso, opportuna-
mente comparati per determinare il fabbisogno atteso nei 
prossimi anni.

Più in particolare tale meccanismo previsionale si avvale 
della risultante di due componenti ovvero:

• l’Expansion Demand (o domanda incrementale), 
che fornisce il dato delle variazioni annuali ancorate 
all’evoluzione degli stock di occupati sulla base della 
disamina delle professioni in espansione ed in contra-
zione, ma che rappresenta, tuttavia, un dato assoluta-

106 European Centre for the Development of Vocational Training.
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mente parziale ed insufficiente per la determinazione 
del fabbisogno complessivo107;
•  e la Replacement Demand (o domanda sostitutiva), 
che fornisce il dato delle variazioni annuali ancorate 
alla necessità di sostituzione dei lavoratori in uscita 
dal mondo produttivo108, ma che, facendo riferimento 
all’intera popolazione lavorativa, di solito risulta di-
mensionalmente superiore.

Utilizzando, dunque, un modello econometrico strutturale, 
finalizzato alla valutazione complessiva del trend occupa-
zionale in uno alla considerazione di output e variabili ri-
correnti, appare allora possibile calcolare la domanda incre-
mentale e previsionale dell’occupazione complessiva, ma 
non la corretta dinamica legata allo sviluppo evolutivo delle 
singole professioni.

Si ricorre, allora, sempre più spesso, all’analisi della web 
vacancy, al fine di parametrare i dati previsionali dell’oc-
cupazione complessiva con l’analisi dell’offerta veicolata 
sul web, in rapporto alle percentuali di matching realizzate 
per le singole professioni richieste ed ai tempi di effettivo 
recruitment .

Ed allora si ricava che, fra le professioni ICT:
a) quasi una posizione su due è relativa ai developers, 
a conferma della sempre più avvertita necessità delle 
aziende di far ricorso alle nuove competenze di svi-
luppo legate alle piattaforme tecnologiche, su cui si 
fondano i modelli digitali ed a nuovi ruoli associati 
alle più recenti metodologie;
b) subito dopo ci sono i digital consultants e i digital 
media specialists, a riprova del fondamentale valore 
aggiunto apportato dai primi, in termini di valutazioni 
strategiche inerenti la trasformazione digitale in tutte 

107 Posto che appare indubbio come anche in settori in crisi o in economie in 
recessione, come tali caratterizzate da una contrazione complessiva dei livelli 
di impiego, vi sono opportunità di lavoro che si aprono e viceversa. 
108 Si pensi ai casi di pensionamento, mortalità, o qualunque altra causa di ab-
bandono dell’impiego. 
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le funzioni aziendali (dalle vendite, all’organizzazio-
ne, alla pianificazione ecc) e, dai secondi, in termini 
di necessaria integrazione tra le innovazioni tecnolo-
giche applicate e le più performanti modalità di co-
municazione digitale aziendale, interna ed esterna;
c) crescono progressivamente le cosiddette “profes-
sioni di frontiera” per il digitale, in quanto coinvolte 
nelle iniziative di ammodernamento dei sistemi in-
formativi e delle architetture tecnologiche109, piutto-
sto che nella ridefinizione dei processi aziendali e di 
sviluppo di dati strutturati110, fino ad arrivare alla im-
plementazione di una vera e propria cultura digitale;
d) emergono le professioni del cloud computing111 e 
quelle legate alla cyber sicurezza112;
e) aumenta la domanda di specialisti nella gestione 
e trattamento dei dati ed algoritmi applicati al busi-
ness113;
f) compaiono, infine, professioni non ancora intercet-
tate dagli standards che descrivono le competenze e 
le abilità dei professionisti ICT114, ma che nondimeno 
vengono a ragione qualificate come potenziali nuove 
professioni115, anche sulla base del Digital Skill Rate 
(DSR) che fornisce un’indicazione percentuale della 
pervasività delle skills digitali all’interno di una pro-
fessione116 .

109 Si pensi al Systems analyst, al Systems Administrator ed al Service Support.
110 Si pensi al Business information manager, piuttosto che all’Enterprise Archi-
tect, o al Test Specialist o ancora al Database Administrator.
111 Si pensi alla figura del cloud computing specialist, per tutta l’attività di sup-
porto al processo di migrazione verso architetture cloud, inclusa l’individuazio-
ne delle tecnologie hardware e software più adeguate alle esigenze aziendali.
112 Si pensi al Cyber security Officer, all’information security manager ed all’in-
formation security specialist, per la strategia di attuazione, prevenzione e policy 
in materia di sicurezza dei sistemi informativi.
113  si pensi alle posizioni del Big Data Specialist e del Data Scientist.
114 Come lo European e-Competence Framework (e-CF). 
115 Si pensi all’Artificial Intelligence Specialist, Big Data Specialist, Blockchain 
Specialist, Cloud Computing Specialist, IoT Specialist, Mobile Specialist e Ro-
botics Specialist.
116 Colombo, Mercorio e Mezzanzanica, “AI meets Labour Market: exploring 
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Dunque, l’analisi della web vacancy per le professioni ICT 
conferma un trend positivo di rapida evoluzione di molte 
figure esistenti verso nuovi modelli operativi e lavorativi, 
in uno all’emergere di nuove professioni associate agli 
sviluppi tecnologici in atto.

L’analisi della web vacancy per le professioni non ICT 
evidenzia, invece, la crescente importanza di una forte spe-
cializzazione settoriale, in uno all’acquisizione di numerose 
competenze trasversali, al confine tra le attuali abilità tecni-
che, manageriali ed empatiche, per consentire ai lavoratori 
di reinventarsi di fronte alle innovazioni tecnologiche e ga-
rantire la capacità di organizzare il lavoro117.

3. L’analisi delle principali figure professionali

A questo punto la trattazione può volgere all’analisi di alcu-
ne tra le principali figure professionali, così da tratteggiarne 
le caratteristiche salienti in tema di job description, compe-
tenze, ambito di intervento ed appetibilità occupazionale.

3.1. Business Development Manager

La prima figura professionale oggetto di analisi è quella del 
Business Developer, cui è demandata dall’azienda la piani-
ficazione degli obiettivi strategici, organizzativi e finanzia-
ri, finalizzati al miglioramento del posizionamento sul mer-
cato, all’ampliamento del network operativo ed alla crescita 
finanziaria tout court.

Appare, dunque, di per sé evidente l’estrema importan-

the link between automation and skills”. Information Economics and Policy 
(47) - 2019.
117 Pearson: “Il futuro delle competenze. L’occupazione nel 2030”, Hasan Bakh-
shi Jonathan M. Downing Michael A. Osborne Philippe Schneider. 
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za di questa figura professionale in forte ascesa, visto che, 
come impone la legge del capitalismo, ogni cosa può essere 
venduta ed ogni cosa ha un mercato di riferimento, ma l’a-
bilità sta nel saper individuare come, dove e quando farlo.

Il Business Developer, allora, dovrà sviluppare una co-
noscenza approfondita dell’organizzazione, dei mercati di 
riferimento e dei territori, per identificare le nuove opportu-
nità di business, costruire relazioni forti con i clienti chiave 
ed allargare il network dell’organizzazione attraverso colla-
borazioni e partecipando ad eventi di settore.

Ma ciò non sarà sufficiente.
Il Business developer dovrà altresì possedere ed imple-

mentare aspetti prettamente caratteriali o attitudinali legati 
alla persona, quali la capacità di parlare in pubblico, la pas-
sione per la ricerca ed il lavoro in team, l’abilità di closing 
e la propensione alla pianificazione dei processi e delle re-
lative vendite.

Senonchè, accade spesso che questa figura venga confusa, 
se non proprio sovrapposta, con quella dell’Account Manager, 
viste alcune caratteristiche comuni e condivise, in primis rife-
ribili alla cura biunivoca delle relazioni esterne dell’azienda e 
dei rapporti con i clienti attuali e potenziali.

Ma, ad un’analisi attenta delle peculiarità distintive tra i due 
profili, si evidenzia come non esista alcuna prevalenza dell’u-
na sull’altra, bensì una differente sfera operativa, connessa alle 
caratteristiche intrinseche della mansione lavorativa, perché 
mentre, generalmente, l’Account Manager aziendale ha un de-
terminato prodotto/servizio nel proprio portafoglio di oppor-
tunità, il Business Developer non sempre ha un solo specifico 
servizio/prodotto da proporre, avendo questi non una funzione 
di vendita ma di complessiva pianificazione strategica dei vari 
obiettivi aziendali, in ottica di sviluppo globale e finanziario.

3.2. Project Manager

È una delle figure professionali che, stando alle stime, nel 
prossimo decennio avrà una crescita globale di oltre il 30%, 



349

con l’opportunità di creazione di circa 22 milioni di nuovi 
posti di lavoro.

Ed invero, nonostante la prima comparsa di tale tipologia 
di figura professionale possa essere generalmente collocata 
nelle pratiche di business che risalgono a più di un secolo 
fa, è solo di recente che il project management è emerso 
come una componente essenziale delle best practices azien-
dali dei principali players economici, diventando una delle 
soluzioni di maggiore affidabilità, in grado di garantire un 
innegabile vantaggio competitivo per le aziende che pun-
tano a conquistare e consolidare la propria posizione sul 
mercato.

Senonchè, prima di analizzare nel dettaglio le peculiarità 
proprie di tale figura professionale, appare opportuno eviden-
ziare come, nell’attuale assetto socio/economico globale, sia 
innegabilmente mutato il concetto stesso di progetto, sicco-
me non più o non solo identificabile nell’accezione tradizio-
nale cristallizzata sulla mera realizzazione di un determinato 
prodotto (più o meno complesso), ma qualificabile, piuttosto, 
come il complessivo percorso che consente al committente di 
fruire al meglio del bene o servizio richiesto, contemperando 
tutti gli interessi in gioco e le risorse messe a disposizione dal 
cliente ma anche dal soggetto realizzatore.

Ed ecco allora, che questa prospettiva così ampliata del 
concetto stesso di progetto comporta inevitabilmente, a cadu-
ta, una parallela estensione della crescente necessità di ricor-
rere a figure professionali, in grado di compiere un’attività di 
globale supervisione, gestione, indirizzo e verifica di tutto il 
percorso progettuale, dove le competenze tecniche e gestio-
nali si intrecciano con le capacità relazionali.

Da qui prende vita la figura del Project Manager o re-
sponsabile di progetto, che, di fatto, si pone come anello di 
congiunzione e punto di raccordo tra la committenza, i veri 
e propri progettisti, le amministrazioni pubbliche ed i vari 
soggetti coinvolti nell’iter progettuale, con funzioni di avvio, 
pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura di un proget-
to.
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Il fulcro e la caratterizzazione propria di tale professionalità 
si racchiude nella capacità di offrire una consulenza conti-
nuativa al committente, sia esso impresa piuttosto che sog-
getto privato, con l’obiettivo di intercettare le esigenze e 
le richieste connesse allo sviluppo progettuale, guidare il 
team, assicurare il rispetto dei costi, dei tempi e della quali-
tà delle attività, così da garantire la migliore riuscita dell’o-
pera e la piena soddisfazione del cliente finale.

In particolare, il Project Management Body of Knowled-
ge (PMBOK)118, che rappresenta il principale standard in-
ternazionale in materia, evidenzia:

a)- i seguenti cinque gruppi di processi, identificativi 
delle attività necessarie per l’ottenimento di un deter-
minato prodotto, risultato o servizio:

• avvio;
• pianificazione;
• esecuzione;
• monitoraggio e controllo;
• chiusura

b)- e le seguenti tre competenze d’ambito chiave:
1. competenze tecniche di project management, che 
includono capacità di pianificazione, di gestione del 
tempo, di execution, di decision making, di pensiero 
critico;
2. competenze di leadership, che includono capacità di 
gestione delle risorse umane, comunicazione, negozia-
zione, team building;
3. competenze strategiche e di Business Management, 
che comprendono capacità di sintesi, di strategia, anali-
si di obiettivi e finalità, prodotti e servizi, priorità.

Appare, allora, evidente come il Project Manager, pur essendo 
il responsabile della conduzione operativa del progetto, non 
circoscrive né limita affatto il proprio lavoro alla pura e sem-
plice “supervisione tecnica”, ma:

 -  compie una preliminare operazione di studio e di iden-
118 Pubblicata dal Project Management Institute (PMI).
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tificazione dell’ambito in cui dovrà svolgersi il lavoro;
 -  predispone il piano dei lavori contenente l’insieme 

delle attività da svolgere e l’assegnazione di compiti 
ai membri del team con le scadenze per il completa-
mento di ogni attività, valutando e gestendo opportu-
namente i rischi associati a un progetto;
 - stabilisce il budget che consente di coprire tutte le 

spese necessarie a conseguire gli obiettivi di progetto 
ed anche le contingenze impreviste senza consentire 
il superamento dei costi concordati con la commit-
tenza;
 - cura l’implementazione del piano, integra e coor-

dina i contributi di tutti gli attori o stakeholders di 
progetto, verifica il corretto svolgimento dei lavori e 
le operazioni di completamento.

Ne deriva che, a parte le indispensabili competenze tec-
niche, per la figura del Project Manager risultano fonda-
mentali ed imprescindibili anche le competenze gestionali 
e quelle relazionali, dovendo il responsabile del progetto 
gestire i principali stakeholders, trarre il massimo dalle ri-
sorse organiche disponibili, far apprezzare e supportare il 
progetto dal Top Management, negoziare con i fornitori e 
dialogare con il cliente.

In questo nuovo mix di competenze trasversali e dutti-
lità caratteriali appare pertanto chiaro come, per ricoprire 
la figura di Project Manager, non esistono particolari pre-
clusioni dal punto di vista del background educativo, ma 
nondimeno risulta opportuna l’acquisizione di una qualifi-
cazione professionale specialistica, ad esempio mediante la 
certificazione PMP (Project Management Professional)119 o 
quantomeno il conseguimento della certificazione CAPM 
(Certified Associate in Project Management) in attesa di 
conseguire le credenziali necessarie per la certificazione 
PMP.

119 Rilasciata dal Project Management Institute, che è considerata la certificazio-
ne più riconosciuta e prestigiosa. 
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3.3. Data scientist

La data science è una branca del sapere che nasce e si svi-
luppa sulla risoluzione analitica di problemi complessi e su 
conoscenze relative all’integrazione dei dati, allo sviluppo 
di algoritmi ed alle capacità tecnologiche e rappresenta, 
senza dubbio alcuno, uno dei settori in rapida ascesa a livel-
lo globale, tanto che, secondo il Bureau of Labor Statistics 
(BLS) statunitense, l’offerta di lavoro nel settore aumenterà 
dell’11% entro il 2024.

Il crescente sviluppo delle tecnologie, in uno all’inces-
sante proliferazione dei Big Data120, infatti, ha ingenerato 
l’impellente necessità, per sempre più imprese che operano 
nel mercato, di fare ricorso a professionisti in grado di com-
prendere, analizzare e valorizzare l’enorme flusso di dati, 
così da trarne informazioni utili per orientare l’approccio di 
collocamento di beni e servizi, migliorare la performance 
aziendale e delineare finanche le future strategie ed i com-
plessivi processi decisionali.

Ecco allora che la figura del Data scientist è quella 
dell’esperto in grado di ricavare informazioni dall’enorme 
quantità di dati analizzati e di utilizzarli in modo creativo 
per generare valore ed indirizzare la politica produttiva ver-
so le specifiche esigenze dichiarate dal mercato, mediante 
un modello operativo generalmente suddiviso in due macro 
stadi:

1) lo stadio di comprensione ed organizzazione dei 
dati da analizzare, posto che il primo interrogativo cui 
deve rispondere un Data Scientist è da dove ottenere 
i dati e come renderli fruibili. In questa fase, che oc-
cupa generalmente quasi l’80% del tempo di lavoro, 
lo scienziato dei dati deve cercare di comprendere il 
significato palese e recondito dei dati ed individuare 

120 In statistica e informatica, la locuzione inglese big data (“grandi [masse di] 
dati”), o in italiano megadati, indica genericamente una raccolta di dati infor-
mativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnolo-
gie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore o conoscenza.
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quelli che gli servono e che gli possono interessare, 
anche mediante l’utilizzo del feature selector121, per 
quindi prepararli ed assemblarli tra loro;
2) Il processo di scoperta, che invece è successivo ed 
è finalizzato alla ricerca di modelli predittivi o nuova 
conoscenza, mediante l’utilizzo di algoritmi sofistica-
ti e dati di riscontro.

Senonchè e come è noto, vi sono due tipologie di dati che 
caratterizzano e ricadono nell’alveo contenitivo dei Big 
Data:

• i dati strutturati, che sono quei dati generalmente 
organizzati per categorie precostituite e che, pertanto, 
possono essere facilmente analizzati, ordinati ed or-
ganizzati in modo automatico da un sistema122;
• ed i dati non strutturati, generalmente derivanti dal-
la combinazione dei vari input atomistici di matrice 
personale123, che risultano molto più ostici nella clas-
sificazione e nell’ordinamento automatizzato, tanto 
che è proprio in relazione alla gestione di tali dati 
che assurge a tassello fondamentale la figura del data 
scientist.

Le aziende, invero, hanno ben compreso la centralità dell’a-
nalisi specialistica dell’enorme mole dei dati non struttura-
ti, che, se ben organizzati ed orientati, possono consentire 
un aumento significativo della competitività e del posizio-
namento sul mercato, con cospicue ricadute in termini di 
gettito e fatturato.

L’obiettivo principale di un data scientist, pertanto, è 
quello di vagliare una ingente moltitudine di fonti e dati per 

121 Il feature selector adotta euristiche per eliminare le informazioni che hanno 
poca probabilità di influire sui risultati finali.
122 Questo gruppo include i dati normalmente raccolti da servizi, prodotti e di-
spositivi elettronici, come per esempio i dati sul traffico di un sito web, le cifre 
di vendita, le coordinate GPS raccolte da uno smartphone ecc.
123 Come per esempio recensioni dei clienti, email, video, messaggi sui social 
media e così via.
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approdare ad un report finale che possa fungere da riferi-
mento per le successive scelte aziendali, mediante l’adozio-
ne di approcci valutativi mutevoli e variabili, a seconda del 
settore di riferimento e delle esigenze specifiche dell’azien-
da o del dipartimento in cui lavora.

Un data scientist deve, quindi, disporre di sufficienti 
competenze in ambito business per tradurre gli obiettivi 
aziendali in consegne basate su dati, come per esempio mo-
tori di previsione, analisi del rilevamento dei pattern, algo-
ritmi di ottimizzazione.

Ma non solo.
Il data scientist deve avere anche capacità:

• di programmazione, da porre a supporto delle com-
petenze in ambito statistico per creare strumenti e 
programmi di analisi personalizzata ad hoc;
• di analisi quantitativa, finalizzata anche alla imple-
mentazione del machine learning ed alla realizzazio-
ne di analisi sperimentali;
• di comprensione del prodotto, così da prevedere an-
che il comportamento di un sistema, stabilire metri-
che e migliorare le abilità di debug;
• di comunicazione e lavoro di squadra, quale soft 
skill trasversale e di raccordo per ogni settore.

Simili considerazioni vengono espresse anche dal Butch 
Works, rinomata agenzia di Data Science e di analisi di 
reclutamento, che evidenzia come il Data Scientist debba 
possedere 9 skills, divisibili in 6 competenze tecniche e 3 
non tecniche.

In particolare, tra le competenze tecniche figurano:

• una adeguata formazione, in quanto lo scienziato di 
dati richiede un background forte per sviluppare com-
petenze di analisi124;

124 Normalmente più dell’80% dei Data Scientist possiedono una laurea magi-
strale in matematica, statistica, scienze computazionali, informatica e ingegne-
ria e, la metà di essi, un dottorato di ricerca.
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• una profonda conoscenza dei linguaggi di program-
mazione SAS124 e/o R125;
• una competenza in Computer Science, median-
te la conoscenza del linguaggio di programmazione 
Python, Java, Scala, Julia e Matlab126 nonché della 
Piattaforma Hadoop e di Hive o Pig, in uno alla capa-
cità di eseguire query complesse con strumenti chiave 
ed ad interagire con dati non connessi da schemi o 
relazioni tabellari (come video, audio, file dei social 
media ecc);

mentre tra le competenze non tecniche spiccano:

1) curiosità intellettuale, indispensabile per potersi 
approcciare al meglio all’enorme mole di dati esami-
nati e provenienti da più fonti eterogenee;
2) conoscenza del settore, per operare al meglio le 
valutazioni che gli sono richieste e risolvere i proble-
mi e le prospettive di miglioramento più consone per 
l’azienda datrice di lavoro;
3) abilità comunicative, dovendo il Data scientist 
saper presentare e tradurre le informazioni tecniche 
ricavate dai dati agli altri reparti aziendali e respon-
sabili di settore.

Trattasi, dunque, di una figura professionale sempre più ri-
cercata nel panorama mondiale, non a caso classificata da 
Glassdoor127, come la migliore posizione lavorativa in ogni 
settore, in base a parametri quali opportunità di lavoro, sa-
lario e soddisfazione del proprio ruolo.

126 L’R è un linguaggio di programmazione per statistici, gratuito, open source, 
potente e adatto all’analisi e gestione dei dati. 
126 Siccome utilizzati da aziende come Google e Youtube. 
127 https://www.glassdoor.com/about-us/bestjobs2019/.
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3.4. Digital Market Manager

Per descrivere la figura professionale del Digital Market 
Manager occorre, preliminarmente, definire i contorni pro-
pri dell’attività di Marketing, partendo dalla definizione 
della American Marketing Association, secondo cui “…. il 
marketing è il processo che pianifica e realizza la proget-
tazione, la politica dei prezzi, la promozione e la distribu-
zione di idee, beni e servizi volti a creare mercato e a sod-
disfare obiettivi di singoli individui e organizzazioni …. ”.

Se, dunque, il Marketing costituisce un processo sostan-
zialmente finalizzato al raggiungimento di un duplice tar-
get, identificabile nel perseguimento di obiettivi individuali 
e nella implementazione delle possibilità commerciali e di 
valore per beni, aziende, brand e servizi erogati, è facile al-
lora ricavare come con il termine Digital Marketing vengo-
no identificate tutte quelle strategie di marketing realizzate 
attraverso i canali e gli strumenti digitali propri del web, 
che, come è noto, costituisce oggigiorno un mercato a sé.

La figura del Digital Marketing Manager, dunque, altro 
non è che l’evoluzione del vecchio responsabile marketing 
in chiave digitale e trasversale all’interno della settoria-
lizzazione organica aziendale, cui è attribuita la funzione 
sostanziale di definire la migliore strategia di commercia-
lizzazione dei prodotti e servizi, mediante l’adeguamento 
delle tradizionali tecniche di vendita e comunicazione ai 
nuovi contesti social e web, in uno all’interpretazione della 
complessità del target di riferimento dei nuovi sistemi digi-
tali in relazione alla mission ed alla vision aziendale.

Facile, allora, intuire la rilevanza ed importanza di tale 
figura professionale, chiamata a creare valore aggiunto me-
diante l’analisi dei nuovi trends di vendita e la definizione 
della migliore strategia di impatto digitale, le cui possibilità 
occupazionali non temono né risentono della polarizzazio-
ne sul profilo dell’effettiva dimensione aziendale.

Un Digital Marketing Manager, invero, può operare:
• tanto in realtà imprenditoriali medio grandi e mul-
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tifunzionali, in cui rivestirà un classico ruolo di rac-
cordo, supervisione e coordinamento del personale 
deputato alla produzione delle diverse aree aziendali 
con funzione servente rispetto alla definizione delle 
complessive strategie di marketing digitale;
• quanto in realtà imprenditoriali più piccole, per le 
quali un valido posizionamento nel mercato digitale 
rappresenta un nuovo mood di acquisizione di clien-
tela e di generazione di fatturato ed in cui la presen-
za di un digital market manger assume la valenza di 
una imprescindibile risorsa strategica, inevitabilmen-
te chiamata, da sola o con poco personale aggiunto, 
a doversi occupare di tutte le attività ricomprese nel 
settore del digital market, spaziando indistintamen-
te dal web al social, all’e-commerce, al rapporto con 
clienti (attuali e potenziali) e con i propri contatti so-
cial.

Per tali ragioni il digital market manager deve avere compe-
tenze approfondite e trasversali in ambito digitale e non solo, 
per potersi indistintamente occupare tanto dei profili economi-
ci, organizzativi, strategici e gestionali sottesi alle operazioni 
di pianificazione per il lancio di una campagna on line, piutto-
sto che di acquisto e vendita di prodotti in rete, piuttosto ancora 
che di creazione di un sito web o di e-commerce e così via.

Più nello specifico, le skills richieste come prerogativa pro-
pria del digital market manager sono:

• l’indispensabile, approfondita conoscenza e dimesti-
chezza con tutti i principali canali e strategie di Digi-
tal Advertising quali Facebook Advertising, Google 
Adwords, Pay per Click, Affiliation, Programmatic 
(solo per citarne alcuni) per la realizzazione di campa-
gne ADV su Google (SEM) e sui diversi social network, 
nonché saper leggere ed interpretare i dati del traffico 
web con gli strumenti di Analytics e i KPI (Key Perfor-
mance Indicator)128

128 Google analytics ad esempio rappresenta il più diffuso sistema sul mercato; 
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• l’indispensabile, approfondita conoscenza e dime-
stichezza nell’ambito delle Digital PR per collaborare 
con webmaster, blogger di settore, fashion influencer 
nel lancio di campagne promozionali e commerciali 
e/o per il potenziamento del brand aziendale;
• l’indispensabile, approfondita conoscenza e dime-
stichezza nell’ambito delle attività di CRM (Custo-
mer Relationship Management) per sfruttare al me-
glio le dinamiche di catching dei social media e delle 
diffusione di iniziative di newsletter ed e-mail mar-
keting129;
• l’indispensabile, approfondita conoscenza e dime-
stichezza nell’ambito delle tecniche SEO sui motori 
di ricerca e nell’attività di content marketing e blog-
ging.

Ecco allora che la professione del Digital Market Mana-
ger si colloca a buon diritto tra le figure in rapida ascesa e 
di sicura crescente appetibilità occupazionale per il futuro, 
perché appare evidente come, per operare in maniera stabile 
e performante nel mercato digitalizzato, non sarà sufficiente 
per le aziende limitarsi allo sviluppo di siti web o alla mera 
gestione dei canali social, ma risulterà necessario pervenire 
allo sfruttamento congiunto, consapevole e strategicamen-
te orientato di tutti gli strumenti comunicativi disponibili, 
perché la trasformazione digitale porta con sé la trasforma-
zione organizzativa.

Solo chi saprà cogliere per tempo tale nuova accezione 
finalistica potrà ottenere risultati di successo a medio e lun-
go termine.

medesima importanza riveste Adwords, con tutte le sue sottocomponenti, se pur 
ci sono validissime alternative. 
129 Fondamentale la competenza nell’utilizzo degli strumenti di inbound marke-
ting, come software di marketing automation oppure software di mail marke-
ting quali mailchimp, ecc.
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3.5. Il futuro delle professioni legali

L’avvento della globalizzazione, dell’innovazione digitale, 
dell’intelligenza artificiale, della robotizzazione e dell’uti-
lizzo diffuso di algoritmi di machine learning, ha cambiato 
profondamente regole di accesso, parametri di riferimento 
e prospettive di successo di molte professioni, tra le quali, 
immancabilmente, si annoverano anche quelle legali.

L’evoluzione frenetica e dirompente dell’impatto tecno-
logico degli ultimi anni ha evidenziato, infatti, come nem-
meno la complessa professione forense risulti immune al ri-
schio di obsolescenza nell’epoca del deep learning, dei big 
data e dell’automazione al lavoro e come, pertanto, anche 
il mondo dei servizi legali debba necessariamente adeguarsi 
ai mutamenti sistemici in atto e modificare alcuni profili 
endogeni, approfittando delle nuove opportunità da consi-
derare come elemento abilitante e non sostitutivo.

Rifuggendo, invero, il surreale richiamo a scenari fan-
tascientifici caratterizzati da legali robot, dipinti con toga 
e parrucche vittoriane, appare in ogni caso fin troppo evi-
dente come le tecnologie che stanno rivoluzionando la pro-
fessione di avvocato, vanno molto oltre la sola intelligenza 
artificiale130, in quanto già l’avvento degli smart contracts, 
della blockchain, della giustizia predittiva e della machine 
learning131, evidenzia la progressiva eliminazione di tutta 
una serie di funzioni ed attività sino ad oggi riservate, per 
lo più, a praticanti o giovani avvocati, a conferma che la 
rivoluzione del mondo forense è già in atto da tempo.

Oggi, dunque, l’evoluzione della professione legale pas-
sa attraverso una triplice direttrice, rappresentata:
130 In tal senso si pensi ad esempio a Ross, il robot avvocato, sviluppato grazie a 
Watson di IBM, alla canadese Kyra, piuttosto che a Luminance, una tecnologia 
sviluppata dai matematici dell’Università di Cambridge premiata come Best 
Artificial Intelligence Product in Legal durante il convegno londinese CogX.
131 Una delle peculiarità più pregnanti dell’intelligenza artificiale è quella di fare 
previsioni, in quanto gli algoritmi di apprendimento automatico sono in grado 
di analizzare i casi simili del passato e individuare rapidamente le chance di 
successo o meno dei singoli casi. 
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• per un verso, dall’esigenza di ripensare al tradizio-
nale assetto degli studi legali, mediante l’introduzio-
ne di nuove modalità di organizzazione del lavoro, di 
offerta dei servizi, di aggiornamento delle competen-
ze digitali e dell’ottimale sfruttamento delle potenzia-
lità legate alle nuove tecnologie;
• per altro verso, dall’analisi dell’emersione di nuovi 
profili occupazionali, che permettono agli avvocati 
di adattarsi alle mutevoli condizioni ed esigenze del 
mercato;
• per altro verso ancora, dalla necessità di reinven-
tare il modo in cui i servizi legali vengono forniti, 
anche per fronteggiare l’impatto del c.d. marketing 
sostitutivo sul settore legale, sempre più costretto a 
confrontarsi con nuovi competitors, che risultano, 
spesso, molto più economici, molto più tecnologici e 
molto più globali.

Analizzando, allora, con maggior dettaglio la tripartizione 
direzionale appena evidenziata, è possibile rilevare, in par-
ticolare, come:
a) sotto il primo profilo, una survey sul Futuro della Profes-
sione legale condotta da AIJA132, in collaborazione con il 
CCBE133 ha comparato le risposte provenienti da 48 Paesi in 
merito alle principali minacce che gli avvocati percepisco-
no come ingenerate dalla transizione digitale e sui possibili 
correttivi interni.

Ne è derivata l’emersione di una tendenza a maggiori in-
vestimenti in competenze manageriali, competenze di mar-
keting e comunicazione, nonché in business development, 
funzioni di cui si è dotato oltre il 78% delle law firms inter-
vistate (spesso prevedendo una funzione interna dedicata e 
sempre più strutturata, anche con la nomina di un managing 
partner delegato e con teams specifici) per la gestione di 
132 L’associazione internazionale dei giovani avvocati (Association Internatio-
nale des Jeunes Avocats).
133 La rappresentanza europea dei consigli nazionali forensi presso l’Unione 
europea (Council of the Bars and Law Societies of the European Union).
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eventi, l’aggiornamento del sito, la predisposizione di pre-
sentazioni e l’implementazione dei canali social, balzati 
nell’utilizzo da una percentuale del 69% ad oltre il 95%.

Sotto il profilo delle nuove tecnologie adottate troviamo, 
invece, dati specifici che evidenziano le seguenti percen-
tuali di utilizzo: Legal search engines (54,78%), Content 
management software (28,66%), piattaforme collaborative 
con la clientela (19,75%), fornitura di servizi professiona-
li on line (15.92%), utilizzo della Intelligenza artificiale 
(11.46%), smart contracts e blockchain (7,64%), chatbot 
(5,10).

b) Passando, invece, alla disamina della seconda direttrice 
di indagine sul futuro delle professioni legali, non possono 
non richiamarsi le considerazioni espresse dal prof. Sus-
skind nella sua celebre opera “ L’avvocato di domani. Il 
futuro della professione legale tra rivoluzione tecnologica 
e intelligenza artificiale”, dedicata all’analisi dei cambia-
menti della professione forense nei prossimi anni.

Il giurista e docente di Oxford, in particolare, tratteggia il 
volto dei legali di domani, evidenziando l’esigenza dell’ac-
quisizione di nuove competenze a carattere tecnologico ma 
anche relazionale, perché, a suo dire, serviranno “Avvocati 
intelligenti, creativi, innovativi, in grado di ideare e arti-
colare nuove soluzioni e strategie e di comunicare i loro 
suggerimenti in modo altamente personalizzato e su misu-
ra”134 e verranno alla ribalta nuove tipologie occupazionali 
di matrice legale, adattate alle mutevoli condizioni di mer-
cato e sempre più richiesti non solo dagli studi legali e dalle 
società di consulenza e revisione ma anche dai fornitori di 
know-how giuridico o dalle aziende legal-tech.

Ecco, allora, che fanno la loro comparsa:
• la figura del professionista «avanzato» (una sorta di 
avvocato abile nell’utilizzo delle moderne tecnologie 

134 Tratto da “L’avvocato di domani. Il futuro della professione legale tra rivo-
luzione tecnologica e intelligenza artificiale” di Richard Susskind, Guerini e 
associati (2019).
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di standardizzazione e informatizzazione, deputato ad 
affiancare il consulente esperto di fiducia per quelle 
attività che non richiedono il ricorso a costosi specia-
listi);
• la figura dell’ingegnere del sapere giuridico (ovve-
ro un avvocato specializzato nel lavoro di ricerca ed 
analisi giuridica, con possibile impiego nella creazio-
ne di servizi legali on line, mediante l’organizzazio-
ne, catalogazione ed informatizzazione di un’enorme 
mole di normative, atti giuridici, casi pratici, spunti 
dogmatici);
• la figura del legale tecnologico (professionista for-
mato e preparato sia nella professione legale, sia nei 
campi dell’ingegneria informatica e della gestione 
della tecnologia, in grado pertanto di coniugare dirit-
to e tecnologia, colmando quel gap conoscitivo della 
funzionalità dei sistemi informatici, che da sempre ha 
comportato la divisione del mondo forense tra nor-
mali tecnici informatici specializzati in assistenza ai 
servizi legali e semplici avvocati con l’hobby dell’in-
formatica);
• la figura del responsabile del project management 
(il cui compito consisterà nel gestire il procedimento 
nella sua interezza) piuttosto che quella dell’addetto 
alla R&S (che si concentrerà sulla progettazione di 
nuovi servizi).

c) Infine, con riferimento alla disamina della terza direttri-
ce riguardante l’evoluzione delle professioni legali, appare 
indubbia l’esigenza di abbandonare il ricorso monodire-
zionale ai tradizionali schemi e modalità di prestazione dei 
servizi legali, per valutare la possibilità di coniugare ed in-
tegrare competenze multidisciplinari, così da adeguare l’of-
ferta professionale in maniera più funzionale alle richieste 
dei clienti.

Ecco, allora, che vengono in rilievo:
• la figura di Giusingegneri e giusbiologi, professio-
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nisti in grado di contemperare capacità e competenze 
giuridiche con la padronanza delle moderne tecnolo-
gie, tanto da rappresentare risorse di sicuro appeal 
per ampi settori del diritto permeati da elementi inge-
gneristici, tecnici, biologici o fisici;
• la figura dei Giuseconomisti, legali dotati anche di 
una solida preparazione aziendalistica, che consente 
loro di avocare anche le prerogative di commerciali-
sti e consulenti economici d’impresa, ponendosi così 
a riferimento unico del mondo imprenditoriale, con 
larghissimo margine di operatività e crescita;
• la figura di Infoavvocati o giurismatici, legali parti-
colarmente abili nell’utilizzo di sistemi informatici e 
di intelligenza artificiale per la tutela dei propri clien-
ti, nonché analisti capaci di informatizzare i processi 
giuridici mediante innovazione ed investimenti tec-
nologici;
• la figura dei Giuscommerciali, legali competenti in 
marketing e business development, in grado di imma-
ginare, creare e commercializzare nuovi servizi le-
gali, orientando e sviluppando in tal senso una vasta 
clientela;
• la figura dei Psicogiuristi, avvocati con concorrente 
competenza in ambito psicologico, capaci pertanto di 
prestare un servizio di assistenza anche morale e psi-
cologica ai clienti, con particolare rilevanza per tutti 
quei settori delicati del diritto, in cui il supporto men-
tale risulta paritetico, se non addirittura prevalente, 
rispetto all’assistenza prettamente giuridica;
• la figura dei Giusmanager, professionisti con spicca-
te capacità di leadership coniugate ad elevate compe-
tenze in materia di organizzazione aziendale e mana-
gement, in grado di gestire teams di giuristi, traghet-
tandoli sino al raggiungimento dei prefissati obiettivi 
aziendali.
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La velocità con cui il mondo sta cambiando nell’era digi-
tale, dunque, non ammette decelerazioni settoriali e, per-
tanto, anche il volto delle professioni legali risulterà neces-
sariamente segnato da questo passaggio trasformista, che 
determinerà, in pochi anni, un complessivo stravolgimento 
dell’ambito forense, certamente superiore a quanto non sia 
accaduto negli scorsi due secoli.

Gli stessi, classici modelli organizzativi degli studi pro-
fessionali verranno ad essere stravolti nel loro assetto orga-
nico di base, perché se si ritiene che gli studi più piccoli sa-
ranno destinati a virare su forme di collegamento professio-
nale e multidisciplinare per garantirsi una qualche chance 
di sopravvivenza, appare altrettanto plausibile che finanche 
i grandi studi a matrice piramidale vedranno ridotti gli sca-
glioni per strati che portano al vertice della struttura.

Ciò impone una complessiva presa di coscienza a tutti 
i livelli da parte degli operatori del settore, perché nessu-
no potrà sentirsi al riparo dall’adeguamento competitivo 
richiesto e perché nessuno potrà pensare di continuare ad 
esercitare la professione di domani utilizzando i cliché del 
passato, in quanto anche l’arbusto più solido che pensa di 
resistere all’urto della tempesta, vedrà il suo tronco irrime-
diabilmente spezzato se non accetta di adeguarsi al piega-
mento imposto dal vento.

3.6. Consulenti finanziari

Per decenni il mondo della consulenza finanziaria ha fatto 
registrare una costante, forte crescita, costellata di ampie 
gratificazioni e soddisfazioni economico/patrimoniali per 
ambo i professionisti ed i risparmiatori.

I mutati contesti regolamentari e di mercato, in uno 
all’impatto delle nuove tecnologie hanno, però, modifica-
to il trend e finanche il volto del mondo della consulenza 
finanziaria, chiamata anch’essa, al pari di ogni altro settore 
professionale, a fare i conti con l’evoluzione globale in atto 
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e, per ciò solo, a dover rivedere i contorni di una professio-
ne, quale quella del Consulente Finanziario, che rischia di 
perdere il suo naturale appeal occupazionale.

Il settore dell’asset management, a partire dall’affermarsi 
della gestione passiva nel mercato Usa e in quello dei Paesi 
più evoluti, è, infatti, già in piena ristrutturazione e, tra tutti 
i fattori di cambiamento che hanno interessato l’intero com-
parto, due, in particolare, possono essere richiamati su tutti:

• il drastico abbattimento dei costi degli strumenti ge-
stiti, acuiti, in ambito europeo, dal recepimento della 
MIFID Review;
• e l’avvento della digitalizzazione dei dati e della ro-
bo-advisory.

Più nel dettaglio, è necessario segnalare come l’intervento 
comunitario, che si pone a buon diritto nel solco del più 
ampio progetto di armonizzazione dei processi economico/
finanziari dei Paesi membri dell’U.E., ha imposto, in sede 
continentale, l’adozione di una serie di stringenti regole e 
sistemi di controllo, il cui impatto sull’attività dei consulen-
ti finanziari è stato di non poco conto.

Le direttive MIFID135, in particolare, hanno imposto un 
livello elevato di trasparenza, di adeguata verifica e di cata-
logazione della clientela, nel dichiarato fine di rendere sem-
pre più edotti i risparmiatori sui costi dei servizi finanziari 
e sui rischi delle possibili operazioni, così consentendo una 
migliore valutazione della validità e convenienza delle pre-
stazioni consulenziali ricevute e permeare l’esercizio della 
professione ad evidenti dettami di equità e correttezza.

Ne è derivata una generale ridefinizione dei rapporti com-
plessivi tra risparmiatori e consulenti, portando il settore in 
una nuova era e dimensione di sollecitazione del pubblico 
risparmio, caratterizzata da elevata competitività, riduzione 
dei compensi e nuovi standard di prestazione professionale.

Sotto altro versante, la diffusione dell’esigenza di massi-

135 Direttive dell’Unione Europea conosciute anche come direttiva MiFID, 
acronimo di Markets in Financial Instruments Directive. 
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va elaborazione dati, in uno all’introduzione della robo-ad-
visory, ha comportato la necessità, per i consulenti finanzia-
ri, sia di farsi carico anche di mansioni prettamente ammi-
nistrative di inserimento dati, da sempre appaltate ad uffici 
e strutture poste a servizio del consulente, con indubbia ri-
duzione del tempo a disposizione per lo sviluppo commer-
ciale, sia di rivedere le caratteristiche della stessa proposta 
di consulenza, riqualificando il proprio ruolo.

In tal senso, il consulente finanziario sarà allora sempre 
più chiamato a ridisegnare il complessivo impianto della 
propria offerta professionale e ad agire su più direttrici ope-
rative, indirizzate:

• per un verso, all’aumento della propria visibilità 
presso la clientela (fidelizzata, nuova e potenziale) 
con conseguente apertura di nuovi spazi di mercato, 
mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali e dei mi-
gliori sistemi di comunicazione;
• per altro verso, a modificare l’oggetto stesso della 
consulenza, virando verso il sistema della consulen-
za patrimoniale integrata, in cui l’assistenza al cliente 
trasmigra dal solo asset finanziario per concentrarsi 
sulla gestione del patrimonio del risparmiatore, inteso 
nel suo senso più ampio136.

In questo senso, pertanto, diventa essenziale che il consu-
lente finanziario accetti una revisione integrale delle pro-
prie competenze, abbandonando l’esclusiva concentrazione 
sull’attività di asset allocation diversificata ed efficiente e 
sul rendimento dei mercati finanziari, per passare a ragiona-
re in termini di consulenza patrimoniale su misura ed a 360 
gradi, comprensiva non solo di una gestione strategica dei 
beni del cliente, ma anche della pianificazione previdenzia-
le, degli investimenti sanitari e di welfare integrativi, della 
previsione successoria.

Così operando, dunque, i consulenti finanziari potranno 

136 Denaro, immobili, opere d’arte, preziosi, collezioni, quote societarie, beni 
immateriali, cultura imprenditoriale, valori familiari.
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resistere all’urto dei robo-advisor e delle piattaforme di 
consulenza finanziaria fornita da sistemi automatici e sul 
web, i quali hanno il vantaggio di garantire il controllo ed il 
risparmio sui costi sin dall’inizio dell’investimento grazie 
alla trasparenza insita nella standardizzazione e chiarifica-
zione dei servizi, ma non potranno mai svolgere quella fun-
zione di consulenza personalizzata, globale, dettagliata e 
ritagliata sulle reali esigenze del risparmiatore, che resterà, 
pertanto, ad esclusivo appannaggio dei consulenti finanziari 
di fiducia.

L’industria del risparmio gestito è, dunque, chiamata a 
una prova di maturità ed i consulenti finanziari dovranno 
adeguarsi ai nuovi orizzonti dell’evoluzione professionale 
in atto, aumentando le masse in gestione e la produttività 
grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e delle nuove com-
petenze di sistema, nonché fornendo un’offerta sempre più 
specializzata e ritagliata sulla cura patrimoniale tout court 
del cliente.

Solo così potranno continuare ad essere protagonisti anche 
nel prossimo futuro e soddisfare la richiesta di consulenza, 
perché come dichiarato dalla presidente della Financial Plan-
ning Association : “…. La richiesta di consulenza continuerà 
a crescere e il settore offre un grande percorso di carriera per 
i giovani….” .

3.7. Programmatori e sviluppatori

In un campo globale sempre più digitalizzato, l’offerta occu-
pazionale riguardante il mondo della programmazione e dello 
sviluppo informatico si va moltiplicano di anno in anno, au-
mentando costantemente in maniera esponenziale.

Programmatore e sviluppatore sono, infatti, tra le figure 
professionali in costante ascesa quali imprescindibili architetti 
del mondo digital, anche se molto spesso i loro ruoli vengono 
confusi se non proprio sovrapposti e ciò non sempre a torto.
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La ragione, invero, la si rinviene nel fatto che, più che ad 
una figura professionale ben delineata, la sempre crescente 
richiesta di prestazione è rivolta al possesso di determinate 
competenze, tanto che i profili lavorativi di programmatore 
e sviluppatore vengono spesso riuniti sotto la onnicompren-
siva egida del Developer.

Ciò nonostante ed in un’ottica di analisi dogmatica, è 
comunque possibile evidenziare le caratteristiche salienti e 
distintive delle due professioni, partendo dalla figura del:

• programmatore, identificabile come colui che defini-
sce, redige e testa le linee di codice poste a fondamento 
dell’intero impianto informatico e le cui competenze 
spaziano da una necessaria ed approfondita conoscenza 
del mondo dell’informatica, dei dispositivi elettronici 
ed hardware, degli applicativi software e dei linguaggi 
di programmazione, alla traduzione dei diversi elemen-
ti progettati in strisce di codice eseguibili ed alla capaci-
tà di ragionamento matematico e laterale, per approdare 
al possesso di vere e proprie doti di problem solving di 
questioni più o meno complesse, inerenti errori di scrit-
tura digitale, bug, ecc.;
• sviluppatore, invece, è colui che si occupa di analisi 
e progettazione del software, della sua realizzazione e 
del suo testing e, non ultimo, della sua manutenzione, 
come tale chiamato, dunque, ad intervenire a più ripre-
se nello sviluppo del software, seguendone l’evoluzio-
ne e progettando la sua evoluzione.

Senonchè, come evidenziato, in premessa, il comparto dell’I-
CT non ricerca figure monosettoriali, capaci solo di prendere 
in carico piccole porzioni del lavoro digitale, ma richiede pro-
fessionalità poliedriche e multidirezionali, in possesso di una 
pletora sempre crescente di competenze trasversali, necessarie 
per spaziare senza problemi in tutto l’archetipo tecnologico.

In questo segmento professionale, pertanto, rinveniamo le 
più importanti figure del mondo della programmazione, quali:

a) il Front-end web developer, certamente dotato di 
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importanti capacità di scrittura di codici informatici e 
padrone dei linguaggi di programmazione, ma impe-
gnato anche nella cura della grafica e del design del 
sito per una più agevole accessibilità e fruibilità dello 
stesso, mediante il costante miglioramento della per-
formance di navigazione e consultazione dell’utenza;
b) il Back-end web Developer, ovvero l’artefice del-
la parte strutturale del sito, dedicato alla costante 
cura dell’ottimale realizzazione e funzionamento dei 
software e siti web, mediante eliminazione di bug ed 
errori vari con interventi mirati sul codice di base;
c) il Full-stack web Developer, professionista che as-
somma e coniuga in sé le competenze sia del Front-
end che del Back-end Developer, deputato quindi alla 
cura integrale dei siti e dei software;
d)- il Game Developer, meglio noto anche come pro-
grammatore di videogiochi, quale vera e propria figu-
ra di spicco nel panorama economico mondiale, con 
un mercato in fortissima e costante crescita, cui sono 
richieste una moltitudine di competenze settoriali e 
trasversali, che spaziano dalla conoscenza avanzata 
dei principi cardine della matematica, della fisica, 
dell’informatica ad abilità elevate in termini di al-
goritmi, programmazione ma anche realtà virtuale, 
scenografie ed ambientazioni, trend evolutivi e dia-
gnostica.

Senonchè, anche questo settore, che più di ogni altro par-
rebbe rappresentare il cuore del progresso tecnologico con 
una richiesta occupazionale attestata su dati davvero im-
pressionanti137, non è affatto immune alla implacabilità del 
fenomeno evolutivo, tanto che persino il comparto dello 
sviluppo software soffre l’incalzare dell’automazione.

E’ noto, infatti, che si dagli anni ‘50 i ricercatori nel set-
137 Secondo code.org, ci sono 500.000 posizioni aperte nel mondo della pro-
grammazione solo negli Stati Uniti, rispetto a una produzione annuale di 50.000 
laureati in informatica e medesime attestazioni valgono anche in sede continen-
tale europea.
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tore delle nuove tecnologie sono concentrati sul progetto 
del machine programming, ovvero una crasi di sistemi di 
calcolo, linguaggi di programmazione e machine learning, 
in grado di automatizzare lo sviluppo software.

Ora, tuttavia, sembra che stia per giungere il momento 
di svolta di massa, grazie ai notevoli progressi compiuti in 
materia, come evidenziato dal gruppo degli Intel Labs, gui-
dato da Justin Gottschlich138.

Il dato di partenza del ricorso al machine programming, 
infatti, nasce dall’esigenza di soddisfare una triplice pro-
spettiva di fabbisogno, ovvero quella relativa alle richie-
ste di mercato, quella relativa alle previsioni di possibile 
carenza professionale in materia, nonché quella inerente le 
possibilità di contenimento dei costi e dei tempi in uno al 
miglioramento dell’affidabilità.

Ed invero se, per un verso, l’obiettivo dichiarato dai ri-
cercatori è quello di consentire a tutti di poter sviluppare un 
proprio software in autonomia e senza l’esigenza della re-
dazione delle linee di codice139, è altrettanto vero che stante 
l’amplissima eterogeneità di hardware presenti, risulterà 
difficilissimo trovare sviluppatori  in grado di programma-
re in modo corretto, efficiente e sicuro su ogni hardware, 
anche a voler prescindere dal tema dei bug, che possono 
sfuggire persino a programmatori esperti ma che, invece, 
risultano essere rilevati automaticamente grazie al machine 
programming.

Vi è poi l’esperienza di Google Translate, noto servizio 
di traduzione automatico, la cui realizzazione ha richiesto 
la scrittura a mano di circa 500.000 righe di codice, men-
tre grazie all’utilizzo del machine programming, il colosso 
mondiale è riuscito a riscrivere il suo codice in sole 500 
righe.

Ma a ben vedere, gli analisti evidenziano come l’avvento 
del nuovo mood di automazione anche nel settore della pro-
138 Capo del team Machine Programming Research del Systems e Software Re-
search Lab.
139https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/researches/
the-three-pillars-of-machine-programming.html. 
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grammazione e sviluppo, non avrà alcun impatto negativo 
sul trend occupazionale ed, anzi apporterà un incremento 
significativo della richiesta di nuovi Developers, in grado 
di utilizzare i progressi temporali e tecnologici con funzio-
ne servente e di ausilio rispetto alle umane prerogative di 
programmazione e sviluppo, siccome insostituibili dall’au-
tomazione del machine programming, perché riservate alla 
sfera creativa ed alle competenze proprie delle professio-
nalità poliedriche e multidirezionali richieste dal mercato.
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