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ai necessari chiarimenti nella tassonomia della 
famiglia Fintech, ai fini di equità e imputabilità, 
gli operatori dovranno attendersi nuove misure 
di coordinamento tra i diversi approcci nazio-
nali, tenuto conto della nota indifferenza alle 
frontiere fisiche propria delle transazioni cros-
sborder e virtuali. 
Un ambito dove il nostro Studio s’è anche por-
tato avanti, tenendo corsi di aggiornamento in 
materia privacy e di armonizzazione ammini-
strativa internazionale e nazionale (anche a 
vantaggio di PA nostrane) ed assistendo nell’a-
dozione di Codici di condotta atti ad armoniz-
zare la disciplina privacy nell’ottica anticorru-
zione, trasparenza amministrativa ed obblighi 
di sicurezza.

L’intersezione regolamentare venutasi a creare 
tra disciplina cryptoassets, privacy ed obblighi 
di sicurezza a carico degli intermediari (si pen-
si alla PSD2) trascende ormai gli stretti confini 
UE, com’è apparso chiaro al recente convegno 
dell’Innovation Week di Baku dove abbiamo 
contribuito con entusiasmo. 
Il Fintech annovera infatti una varietà eteroge-
nea di modelli operativi anche disgiunti dalle 
attività tipiche dell’intermediazione, crowdfun-
ding o gestione di portafogli (virtuali o meno). 
Uno dei temi regolamentari che attende il nuo-
vo anno è senz’altro la delimitazione del peri-
metro degli obblighi riferibili ad operatori in 
tema di trattamento e gestione in sicurezza dei 
dati nelle transazioni, in particolare nel quadro 
di utilizzo di sistemi Blockchain o DLT. 
Il ROFIEG istituito dalla Commissione Europea 
per l’attuazione dell’Action Plan Fintech delinea 
già una serie di raccomandazioni che ridefini-
scono il quadro giuridico, preso a modello anche 
dai regolatori oltrefrontiera. Le prossime sfide 
coinvolgono anche l’intelligenza artificiale e la 
Cyber Resilience, con riguardo all’imputabilità 
e tracciabilità della transazione finanziaria e 
gestione in sicurezza dei dati. In tema di trat-
tamento dati e rispetto dei canoni di sicurezza, 
il ROFIEG raccomanda e rinvia all’implementa-
zione già esortata dall’EDPB dei principi GDPR 
e PSD2 da parte degli operatori intermediari.
E il diavolo come sempre starà nei dettagli; oltre 
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