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Logo azienda

FinTech = Financial Technology

Utilizzando le nuove tecnologie, l’innovazione e le risorse esistenti, le società
fintech spesso competono nel mercato delle istituzioni finanziarie esistenti,
degli intermediari tradizionali e degli operatori del settore finanziario, fornendo
prodotti e servizi finanziari migliorati o radicalmente nuovi

FinTech:
una varietà di concetti,
tecnologie e applicazioni
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Source: http://finovate.com/finovateeurope-2016-themes-on-the-thames/

Per FinTech (Financial Technology) si intende l’applicazione al mondo
della finanza dell’innovazione permessa dalle nuove tecnologie

L’Ecosistema FinTech
 Chi domanda soluzioni FinTech
 banche, fiduciarie, asset managers, assicurazioni, ecc.
 Chi offre soluzioni FinTech
 start-up innovative, società tecnologiche, ecc.
 Chi investe in soluzioni FinTech
 angel investors, venture capital, investitori istituzionali, ecc.
 Chi fornisce servizi di supporo
 fiduciari, avvocati, notai, ecc.
 Chi crea il framework legislativo
 regolatore, autorità cantonali, ecc.
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La moltitudine di attori – le Startup svizzere
Swisscom Swiss Startup Map, ed.Luglio 2017: 207 startup FinTech in Svizzera
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VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

La moltitudine di attori – Panorama globale

Source: https://www.vbprofiles.com/l/fintech

Vastità dell’ecosistema lato offerta – suddivisione in 35 settori, comprende 1236 società fintech

VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

5

La classificazione semplificata del MIT
Quattro aree tematiche:
DENARO E PAGAMENTI

INFRASTRUTTURA

Towards a cashless world

Mobile banking

P2P transfers

Digital currencies

Internet of Things / IoV

Resources and systems in place to facilitate
and regulate trade, or the flow of money

Identity (Authentication, KYC, AML)

Security (Encryption)

Privacy (e.g. Enigma)

MERCATI







The
FinTech
Ecosystem

MARKETPLACES

SMEs business enablement and "unbanked"
people

Non-traditional Capital Raising (P2P
lending, crowdfunding)

Sharing Economy (e.g. Airbnb)

Financial Inclusion (e.g. First Access)

Crowdfunding
Artificial Intelligence / Machine-learning
Back-office efficiencies
InsurTech (Insurance Technology)
Robo-advisory
RegTech (Regulatory Technology)
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La tecnologia Blockchain
Una Blockchain è un registro pubblico, distribuito e decentralizzato sul
quale si possono registrare le transazioni che avvengono tra due o più
parti in modo verificabile e permanente.
Il database stesso può essere programmato per effettuare delle transazioni in
modo automatico.
Concettualizzato per la prima volta nel 2008 da Satoshi Nakamoto e implementato
nel 2009 quale componente essenziale della valuta digitale bitcoin.
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Caratteristiche della Blockchain
Caratteristiche:
 Distribuzione logico-spaziale
 Decentralizzazione
 Inalterabilità
 Trasparenza
 Auditabilità
Le tecnologie blockchain possono permettere di conseguire una
disintermediazione massiva e di implementare sistemi per il consenso
distribuito.
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Applicazioni della tecnologia Blockchain
Quando si parla di FinTech, spesso ci si riferisce alla tecnologia

Blockchain
Alcune delle principali applicazioni basate su blockchain:

1. Crypto Valute (valute digitali) e Pagamenti
2. Notarizzazione
3. Smart Contracts
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Alcuni altri segmenti rilevanti per il FinTech
 Crowdfunding (raccolta di piccoli capitali dal pubblico dei risparmiatori) e
micro loans
 Peer-to-peer Lending (finanziamenti concessi da privati a privati o imprese)
 Robo Advisory (asset management gestito con algoritmi)
 Credit-scoring (sistemi di valutazione del rischio di credito) e gestione del
rischio finanziario
 InsurTech (nuove tecnologie applicate al ramo assicurativo)
 RegTech (nuove tecnologie applicate alla regolamentazione)
 Internet of Things
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Bitcoin: digital currency
Come funziona:
 Crittografia
 Chiavi pubbliche e private
 Generazione chiavi
Esempio di Chiave privata in formato esadecimale:
18E14A7B6A307F426A94F8114701E7C8E774E7F9A47E2C2035DB29A206321725

Source: Shai Rubin, CTO, Citi Innovation Lab - www.youtube.com/watch?v=93E_GzvpMA0

Esempio di applicazione: il Bitcoin

Esempio di Indirizzo Bitcoin (relativo a quella chiave):
16UwLL9Risc3QfPqBUvKofHmBQ7wMtjvM
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Come funziona:
 Firma digitale
 Indirizzi bitcoin
 Trasferimento di bitcoin

E’ necessario tenere segreta la chiave privata: chi la conosce
puo’ infatti spendere i nostri bitcoin.
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Source: Shai Rubin, CTO, Citi Innovation Lab - www.youtube.com/watch?v=93E_GzvpMA0

Esempio di applicazione: il Bitcoin

Esempio di applicazione: il

3/2

Concetti importanti nel campo delle crypto valute:
• Multi-Signature
• Digital Wallet (portafoglio per valute digitali)
– Wallet Software vs Wallet Hardware

• Chiave privata e importanza di garantirne la sicurezza
• Cold Storage per le chiavi private
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FinTech: le sfide da affrontare
 Regolamentazione
 Cyber Security
 Privacy
 È necessaria anche una comprensione degli aspetti tecnologia
per poter sviluppare nuove applicazioni per l’ambito finanziario
• In svariate aree si sta ampliando il divario tra il ritmo dello sviluppo
tecnologico e la capacità di assorbimento del cambiamento
culturale necessario per sfruttare appieno le nuove applicazioni
che vengono rese possibili dalle nuove tecnologie
 Le opportunità che il FinTech offre ai «first movers» possono nel
contempo comportare un rischio di (parziale) obsolescenza per le
organizzazioni «followers» che non sono sufficientemente veloci
nell’implementare o nell’adeguarsi al cambiamento globale
comportato dal FinTech
14
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FinTech: le opportunità
Il FinTech permette:
 Miglioramenti all’esistente (per es. miglioramenti incrementali
all’efficienza dei processi operativi e all’efficacia nei servizi di
advisory)
 Creazione di nuovi prodotti finanziari, nuovi servizi, nuovi
mercati, nuovi modelli di business (aspetto «disruptive» del
FinTech)
La Svizzera e il Ticino hanno le carte in regola per giocare un
ruolo chiave nel panorama internazionale.
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Swiss Finance + Technology association è un’associazione svizzera
no-profit e neutrale.
Scopo: contribuire allo sviluppo dell’ecosistema svizzero del FinTech.
Vision: creare un ecosistema che consenta alla Svizzera di far leva sul
proprio potenziale per divenire un hub FinTech di rilevanza mondiale.
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E DEL SUO FUNZIONAMENTO

LE BASI DELLA CRIPTOVALUTA

BITCOIN E BLOCKCHAIN:

GUIDA PRATICA INTRODUTTIVA AL BITCOIN PER NON TECNICI
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In breve: un indirizzo Bitcoin è una stringa alfanumerica che rappresenta una sorta di conto
corrente dove è possibile ricevere dei Bitcoin. Questi indirizzi non sono creati da un Ente Centrale,
ma sono creati direttamente dagli utenti stessi, tramite un algoritmo matematico. Ogni utente può
quindi crearne quanti ne vuole e in modo autonomo.

3. Cos'è un indirizzo Bitcoin?

(Nota: per usare i Bitcoin è sufficiente uno smartphone o un computer anche di pochissima potenza,
mentre per “partecipare” alla sua gestione planetaria per ragioni tecniche sono necessarie potenze di
calcolo ingenti per poter avere qualche risultato, pertanto ciò resta appannaggio di pochi).

Per una spiegazione di maggior dettaglio su cosa è la Blockchain, consultare la corrispondente
sezione più oltre in questo paper.

Si può dire che la Blockchain relativa alla criptovaluta bitcoin sia un registro eterno ed immutabile
di tutte le transazioni in Bitcoin fatte fino ad oggi.

La differenza dei Bitcoin con le valute tradizionali consiste nel fatto che non è un Ente Centrale ad
emetterli e a gestirli, ma, sostanzialmente, la loro gestione è affidata ad una sorta di "cloud"
distribuito chiamato "Blockchain". Pertanto tutti gli spostamenti di Bitcoin vengono registrati in
questo cloud distribuito ovvero nella blockchain e non in un unico server centrale. Altra caratteristica
importante è che ogni movimento, detto transazione, è perfettamente tracciato e visibile a tutti per
sempre, proprio esaminando lo storico delle transazioni nella blockchain.

Il simbolo valutario del Bitcoin è BTC.

Nel dettaglio: il Bitcoin è una cryptovaluta (o “valuta digitale”, “crypto currency”). Per molti versi non
è molto diversa da euro, dollari o franchi svizzeri, nel senso che è un qualcosa che viene scambiato
per pagare beni e servizi, e può essere trasferita ad altri o accantonata come riserva di valore (per
intenderci, come “l’oro” o “il mattone”.

In breve: il Bitcoin è una valuta digitale la cui gestione non è centralizzata.

2. Cos'è il Bitcoin e come si relaziona con la Blockchain?

Non vi è pretesa alcuna di esaustività sull’argomento. L'autore rimane volentieri a disposizione per
ulteriori delucidazioni di carattere generale oltre che, in particolare, per un approfondimento di
livello tecnico e tecnologico.

Viene spesso privilegiata una modalità espositiva tipo “FAQ” con domande e risposte, e si ricorre a
svariati esempi applicativi e a paragoni con l’utilizzo delle valute tradizionali (chiamate in gergo fiat).

L'obiettivo del presente documento è di fornire una panoramica sulle basi fondamentali della
criptovaluta Bitcoin e sul suo funzionamento, senza inutili appesantimenti tecnici non necessari alla
comprensione pratica dell’argomento.

1. Obiettivo di questa Guida Pratica Introduttiva
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Gli indirizzi Bitcoin sono stati pensati con una codifica “amica” o "user-friendly", infatti:

5. Come sono codificati gli indirizzi Bitcoin?

La lunghezza dei numeri usati rende statisticamente improbabile che due persone scelgano la stessa
chiave, purché vengano usati metodi casuali per crearla.

L’utente potrebbe creare una chiave per esempio lanciando più volte dei dadi, o altri sistemi casuali
simili. Dopodiché applica un determinato algoritmo (crittografia a curve ellittiche) e ottiene dopo vari
passaggi un indirizzo alfanumerico. Questo indirizzo può ricevere Bitcoin ed è pubblico nel senso che
va comunicato ai terzi per farci pagare; ma solo chi ha la relativa chiave privata (cioè noi, fintanto che
la teniamo al sicuro) può poi successivamente spendere i Bitcoin corrispondenti.

La chiave privata non è altro che un lunghissimo numero casuale (random number), e quindi può
essere generata o scelta a piacere dall'utente stesso.

Dalla chiave privata si ricava, attraverso dei passaggi matematici, l'indirizzo Bitcoin. Inoltre, la
chiave privata è necessaria per spendere i Bitcoin ricevuti sull’indirizzo Bitcoin.

Come dietro ogni conto corrente ci sono delle password di accesso, dietro gli indirizzi Bitcoin c'è
una sorta di password d’accesso che viene chiamata "chiave". Per la sua riservatezza, prende il
nome di “chiave privata”.

4. Cos’è una chiave? Come si ottiene un indirizzo Bitcoin da una chiave?

Quando apriamo un conto corrente tradizionale, il numero (IBAN) non lo possiamo scegliere noi, ma
ci viene assegnato dalla Banca secondo la propria numerazione; nel caso invece dei Bitcoin il numero
di conto corrente (cioè più propriamente diremmo l’indirizzo Bitcoin) lo genera l'utente. Non lo può
"scegliere" – in quanto l’indirizzo Bitcoin deve sottostare a particolari regole matematiche – ma lo
genera nel senso che lo ottiene tramite un algoritmo matematico.

A differenza delle valute tradizionali, dove per aprire un conto corrente bisogna recarsi (fisicamente
o virtualmente) presso un Ente centralizzato ed autorizzato, la creazione un indirizzo Bitcoin può
essere fatta, anzi viene fatta, dall'utente stesso e in modo autonomo, perché si tratta di eseguire una
particolare operazione matematica (detta “crittografia a curve ellittiche”). Non è nemmeno
necessario "registrare" questo indirizzo da qualche parte, ma è sufficiente fornirlo – ovviamente! – a
chi ci deve mandare i fondi.

La transazione più semplice è quella che trasferisce dei Bitcoin da un indirizzo ad un altro. In realtà
una singola transazione può "raccogliere" Bitcoin da più indirizzi e trasferirli a più indirizzi, ma dal
punto di vista logico si tratta della medesima operazione.

(NB: non mandate Bitcoin a questo indirizzo perché non è di nessuno!)

15wfNfDLpezpzKXdK5n9B1zgKt5wNcdQVw

Un esempio di un indirizzo Bitcoin è il seguente:

Nel dettaglio: un indirizzo Bitcoin fa le veci di un conto corrente ovvero un "luogo" dove ricevere dei
fondi (in questo caso dei Bitcoin). È una stringa alfanumerica che identifica univocamente una
"destinazione" nel caso si voglia inviare dei Bitcoin.
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La stessa cosa avviene con i Bitcoin: se avete un indirizzo (“voucher”) e ne spendete solo una parte, la
differenza ovvero il “resto” (“change” in inglese) può essere devoluta ovviamente ancora a noi stessi,
su un indirizzo da specificare (può anche essere lo stesso, ma come detto diventa un voucher nuovo.
Nota: è bene non riutilizzare lo stesso indirizzo. I motivi saranno chiariti più oltre).

L’analogia con le banconote emerge anche dal fatto che ogni “voucher” in caso di spesa parziale va
speso interamente: se andate al bar e pagate una consumazione da 5 EUR con una banconota da 10
EUR, non è che la banconota vi viene “tagliata a metà”, ma viene “ritirata” e viene dato un resto.

L'IBAN è un codice sotto il quale esiste un vero e proprio "registro", ovvero la serie di
movimentazioni dare/avere del relativo conto corrente. Invece l'indirizzo Bitcoin rappresenta una ed
una sola "banconota", come se fosse un “voucher”. Che cosa significa? Se ricevo dei fondi al mio
indirizzo Bitcoin, è come se mi mandassero una banconota del taglio di ogni trasferimento, quindi se
mi mandano tre pagamenti non li ricevo su un conto ma ricevo tre distinti "fondi" che posso
spendere; quando li spendo posso anche combinarli insieme, ma si tratta di tre fondi differenti,
esattamente come avere tre banconote di tre tagli diversi (p.es. una da 10, una da 50 e una da 100
EUR).

IBAN Bancario ed indirizzo Bitcoin sono due concetti profondamente diversi.

7. Quali sono le differenze tra IBAN e indirizzo Bitcoin?

Nota bene: questo indirizzo non ha Bitcoin caricati, è vuoto.

Questa informazione invece va resa pubblica a chi vi deve mandare eventuali fondi.

16UwLL9Risc3QfPqBUvKofHmBQ7wMtjvM

Esempio di indirizzo Bitcoin (relativo a quella chiave):

Se fosse la vostra, questa informazione va mantenuta segreta.

5J1F7GHadZG3sCCKHCwg8Jvys9xUbFsjLnGec4H125Ny1V9nR6V

Esempio di chiave privata in formato testuale Bitcoin:

Se fosse la vostra, questa informazione va mantenuta segreta.

18E14A7B6A307F426A94F8114701E7C8E774E7F9A47E2C2035DB29A206321725

Esempio di chiave privata in formato esadecimale:

6. Qual è un esempio di indirizzo Bitcoin e di chiave privata?

2) l'alfabeto con cui viene composto l'indirizzo Bitcoin volutamente non contiene alcuni caratteri che
possono confondere le persone ed in particolare i caratteri che fra di loro possono essere confusi:
non sono presenti lo zero e la O, oppure la "i maiuscola" e la "elle minuscola", facilmente confondibili
(tanto che qui in questa nota li abbiamo scritti per esteso altrimenti si sarebbero confusi. Del resto
anche le targhe automobilistiche, dal 1994, non contengono la i, o, u e q maiuscole).

1) contengono al loro interno un codice di controllo (anche gli IBAN, del resto), in modo tale che
entro certi limiti di errore di digitazione il meccanismo di controllo delle transazioni si accorge di
eventuali errori e blocca la spedizione di fondi ad indirizzi errati;

04.10.2017 – Centro di Studi Bancari Villa Negroni, Lugano

Convegno OAD FCT - Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino

5

© Claudio Bareato e Oreste Venier – Chiasso – Vietate la riproduzione e la diffusione – www.swiss-blockchain-technology.ch

L'indirizzo di destinazione potrebbe anche essere sbagliato, o “appartenere” ad un utente che non
c'è più o che ha perso la chiave privata associata all'indirizzo. In tal caso, i Bitcoin sono persi nel
senso che nessuno potrà più sbloccarli per spenderli nuovamente.

Quando infatti il proprietario dell'indirizzo destinatario vuole spendere quei Bitcoin ricevuti (oggi,
domani o fra un anno), dovrà "firmare digitalmente" lo sblocco con la chiave privata associata al suo
indirizzo. Solo in questo momento i Bitcoin vengono "usati" nel senso che vengono "associati" al
nuovo indirizzo del nuovo destinatario, ovvero dove l'utente vuole inviarli per spenderli. Quando poi
il destinatario a sua volta vorrà usarli, dovrà sbloccarli con la propria chiave privata e così via.

Il beneficiario ovvero la persona che ha la chiave di sblocco dell'indirizzo non riceve alcuna notifica,
mail o nient'altro. Semplicemente, può controllare di tanto in tanto se nella blockchain compare una
transazione avente il suo indirizzo come destinatario. Pertanto se sta aspettando un pagamento e si
accorge "che è disponibile" nella blockchain, può utilizzarlo a sua volta tramite la propria chiave di
sblocco. (Per motivi tecnici, è consigliabile che il dato sia stabilizzato nella blockchain per almeno
alcuni passaggi, di solito 6 passaggi da 10 minuti ciascuno = 1 ora).

Nel dettaglio: quando un utente "bonifica" ovvero trasferisce dei Bitcoin ad un indirizzo destinatario,
semplicemente viene effettuata una registrazione nella blockchain per indicare che c'è stata una
transazione che ha per destinatario quell'indirizzo. Non avviene altro.

In breve: la chiave privata è una sorta di password associata all'indirizzo Bitcoin, la quale è
necessaria per spendere i Bitcoin ricevuti in quanto con la chiave si andrà a firmare digitalmente la
successiva spesa.

11. Perché serve la relativa chiave privata per spendere i Bitcoin arrivati ad un determinato
indirizzo?

Per esempio Ethereum (ETH) ed NXT.

10. Un paio di esempi di criptovalute alternative al Bitcoin?

Il mercato della domanda e dell'offerta.

9. Chi fissa il tasso di cambio tra Bitcoin e le valute fiat, per esempio CHF / EUR / USD?

(nota: cambio agosto 2017 oltre i 4.000 EUR)

Il valore corrente (luglio 2017) è dell’ordine dei 2.500 EUR ma cambia in tempo reale ed è
consultabile su svariati siti, per esempio su: https://markets.blockchain.info/

8. Qual è il valore corrente di un Bitcoin?

Quindi mentre l'IBAN sottintende un vero e proprio elenco di ingressi ed uscite di denaro, un
indirizzo Bitcoin rappresenta solo un voucher o fondo, e ci possono essere più "voucher" con lo
stesso indirizzo ed è proprio per questo che quando si spende è necessario dichiarare anche "l'atto"
di provenienza ovvero di titolarità / creazione del fondo.
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Marco ha 1 Bitcoin. Vuole mandarlo ad Andrea, di cui conosce l'indirizzo. Cosa vuol dire che
Marco "ha" 1 Bitcoin (BTC)? Significa che Marco possiede la chiave di un indirizzo il quale ha
ricevuto – come è visibile controllando sulla blockchain – almeno 1 Bitcoin, oppure significa
che Marco ha più indirizzi che sommati contengono più di 1 Bitcoin. Quindi Marco non ha
nulla di materiale in mano, ha solo un indirizzo (o più d’uno, come detto), e ha evidenza dalla
blockchain che qualcun altro gli ha mandato dei fondi in Bitcoin per un ammontare pari ad
almeno un Bitcoin; ma, soprattutto, possiede la chiave di sblocco del proprio indirizzo.
A questo punto Marco compila una transazione indicando che vuole "pescare" dal suo
indirizzo e mandare i fondi all'indirizzo di Andrea. Per sbloccare i propri fondi Marco userà la
propria chiave, mentre nulla sa, ovviamente, della chiave relativa all’indirizzo del destinatario
Andrea. Di Andrea, quindi, Marco conosce solo l'indirizzo Bitcoin.
Andrea, ad un certo punto, osservando la blockchain (che come detto è pubblica), si
accorgerà che esiste una transazione che "alloca" sul proprio indirizzo 1 Bitcoin. Quando
vorrà spendere tale Bitcoin, dovrà fare la stessa trafila che prima ha fatto Marco,
"sbloccando" il Bitcoin con la chiave privata associata al proprio indirizzo, per "agganciarlo"
all'indirizzo del nuovo destinatario. E così via.
Nella descrizione di cui sopra bisogna tenere conto anche di una piccola “commissione” che
gli utenti devono lasciare ai “miners” ovvero ai Volontari che con i loro computer tengono in
vita il cloud di gestione del sistema Bitcoin. Tale commissione, a differenza della
maggiorparte dei sistemi digitali di pagamento, non dipende dall’importo trasferito (oggi,
giugno 2017, la commissione è salita a circa 2 EUR a transazione per transazioni immediate,
oppure 0.50 EUR per transazioni “lente”, che possono metterci anche una giornata).
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Esistono anche transazioni più complesse che richiedono più chiavi private per firmare una
transazione; p.es. quando una ditta dispone di un fondo per spendere il quale è necessaria la firma
del Presidente del CdA, del Responsabile Amministrativo e di un Sindaco su tre; queste particolari
transazioni, che peraltro rendono il sistema Bitcoin ancora più potente e flessibile, prendono il nome
di “Multi-Signature” e vengono trattate estensivamente più avanti.

La chiave privata, stampata per esempio su carta, rappresenta una sorta di banconota. Se la chiave è
associata ad un indirizzo che ha fondi, la chiave stessa potrebbe essere, quantomeno astrattamente,
considerata denaro, perché il possesso della stessa permette di spendere quei fondi. E' quindi
possibile per esempio stampare la chiave, mettere il foglio in una busta e regalarla come omaggio di
compleanno ad una persona che poi, quando vorrà, potrà usarla spendendo i fondi associati
all'indirizzo relativo alla chiave.









Tizio ha un indirizzo Bitcoin con caricato per esempio 1 Bitcoin. Tizio vuole omaggiare Caio di
questo Bitcoin, inviando a Caio i fondi all’indirizzo di Caio stesso.
Tizio ovviamente conosce la propria chiave privata, e quindi anche la pubblica, mentre di
Caio conosce ovviamente solo l'indirizzo (per fare un paragone con la posta tradizionale, chi
spedisce una lettera ha solo l'indirizzo del destinatario, non ha le chiavi della sua cassetta
delle lettere).
Tizio prepara una sorta di mastrino di bonifico (detta transazione) in cui specifica:
o l'origine dei propri fondi (cioè il proprio indirizzo da cui attingere, ma anche, come si
usa dai Notai durante i trasferimenti di una casa, l' "atto" da cui proviene
originariamente la casa ovvero i fondi),
o l'indirizzo di destinazione,
o l'importo,
o e aggiunge anche la propria chiave pubblica.
Dopodiché Tizio effettua una operazione matematica che "agisce" su tutte queste
informazioni nel senso che è sufficiente cambiarne una per vedersi cambiare il risultato. Il
risultato della transazione è come un grande codice di controllo, che dipende, in una forma
matematica ben precisa, dalla chiave privata di Tizio e da tutte le informazioni di
trasferimento. Ma per verificare questo codice di controllo non si può usare la chiave di Tizio,
perché è privata/segreta; si usa invece la chiave pubblica che è una chiave che permette solo
di effettuare una verifica, garantendo a Tizio di poter continuare a mantenere segreta la
propria chiave privata.
In tal modo, chiunque sarà sempre in grado di verificare che Tizio ha correttamente trasferito
il denaro a Caio, e Tizio non potrà più richiamare indietro la transazione.
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Il meccanismo è il seguente:

L’indirizzo Bitcoin è un “derivato”, semplificato, della chiave pubblica.

Pertanto chi possiede la chiave privata dovrà tenere la stessa molto protetta e segreta, ma potrà e
dovrà rendere pubblica la chiave pubblica per permettere a chiunque di verificare l'operazione di
spesa.

La chiave pubblica è strettamente legata alla sua corrispondente chiave privata nel senso che dalla
chiave privata è possibile facilmente dedurre la chiave pubblica, ma non viceversa.

Vi è un'altra password, pubblica però, che prende il nome di "chiave pubblica" e che serve per
verificare che l'operazione di spesa sia stata fatta con la password segreta (cioè con la chiave
privata).

L'indirizzo Bitcoin è quindi l'indirizzo che identifica i fondi, mentre la chiave privata è la "password"
che permette di spenderli.

Per fare questo, i fondi che fanno capo al nostro indirizzo Bitcoin e che quindi si possiedono vanno
"sbloccati" con la propria chiave privata associata.

Una transazione è una specie di bonifico e consiste nell'assegnare ad un altro destinatario i fondi
associati all'indirizzo Bitcoin che si "controlla" (cioè in pratica che si "possiede").

Nota preliminare: tutte queste operazioni si fanno comodamente con degli strumenti denominati
“wallet” (=portafogli). Sono disponibili sia “software” che dispositivi “hardware”. Ciononostante, è
bene capire il meccanismo che sta alla base, poi ovviamente nell’operatività ci si aiuta con il wallet.

Ricapitoliamo con un esempio:
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Dal solo indirizzo Bitcoin infatti non è possibile risalire alla relativa chiave privata, e la chiave
privata stessa è necessaria per poter spendere i Bitcoin di quell’indirizzo.
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Ciò apre la possibilità per esempio di far sì che una somma sia nella disponibilità di 5 persone, ma
che la firma da parte di 3 di esse sia necessaria e sufficiente per sbloccare una spesa. Ciò amplia
significativamente il range di possibili applicazioni in contesti operativi e strategici nel campo dei
servizi in generale.

Le transazioni sopra dettagliate sono transazioni semplici. È anche possibile impostare delle
transazioni dette "multi-signature" in cui per essere lanciate devono necessariamente essere
firmate da più soggetti diversi con chiavi private diverse. Ciò è del tutto simile alle "firme
congiunte" dei modelli tradizionali.

15. Cos’è la modalità multi-signature e come si pone rispetto al modello tradizionale delle
firme congiunte?

Ogni nuovo blocco di transazioni contiene un riferimento al precedente, in modo che i blocchi tutti
insieme formino una catena di blocchi (“Blockchain”) a cui non si possono praticamente sostituire,
a posteriori, gli anelli.

A seguito di questo meccanismo, che attualmente si ripete circa ogni 10 minuti, tutti i minatori poi
ripartono con un nuovo blocco.

Sostanzialmente, il primo che risolve tale problema (con ingenti sforzi di calcolo utilizzando
l’equivalente di un numero molto elevato di computers) si dice in gergo che ha “minato un blocco (di
transazioni)”, e per ricompensa riceve automaticamente dal meccanismo crittografico un premio
pari ad un predeterminato ammontare in Bitcoin (attualmente circa 25.000 EUR).

Le transazioni che gli utenti preparano ed effettuano sulla rete vengono raccolte da determinati altri
utenti che provvedono, ciascuno in modo indipendente, a metterne insieme una parte, e a risolvere
un problema matematico particolarmente complesso.

14. Cos’è il mining e come avviene?

La crittografia a curve ellittiche è un particolare tipo di crittografia che permette, a parità di
"robustezza", di utilizzare delle chiavi più piccole rispetto ad altre tecnologie, il che significa che è più
facile per esempio registrarle.

Ovviamente, ciò vale all'interno di una determinata tecnologia di chiavi: per esempio, una chiave a
doppia mappa è più piccola di quelle "da castello", ma è comunque più sicura. Mentre una chiave a
doppia mappa con più denti di un'altra, è più sicura perché sono basate sulla stessa tecnologia ma
una appunto ha più denti.

Come è facilmente immaginabile, fissata una determinata tecnologia di crittografia (come pure,
analogamente, una tecnologia di sicurezza per la porta di casa), accade che più è grande una chiave
(cioè, maggiore è il numero di “denti” che la chiave ha), e più sarà difficile forzarla.

13. Cos’è la crittografia a curve ellittiche?
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Il secondo caso è quando dei Bitcoin vengono spesi per acquistare un bene o un servizio reale. Se si
acquista un libro che viene spedito a casa propria e lo si paga in Bitcoin da un proprio indirizzo
contenente fondi, rimane, astrattamente, traccia dell'abbinamento al soggetto che ha effettuato

I Bitcoin non esistono su carta ma esistono digitalmente come indirizzi e relative chiavi private, che
devono essere custodite gelosamente dai rispettivi proprietari.

Dopodiché però quando Mario Rossi spende i Bitcoin può pagare, per esempio, in parte una cena al
ristorante piuttosto che girarne altri ad un amico e così via, e non si sa l'identità di chi è in mezzo. Alla
fine, non è molto diverso dal ritirare contanti ad uno sportello; nel momento in cui vengono ritirati
dei contanti la Banca può registrare quali banconote ha erogato, ma poi vengono spese da persone
che le usano al portatore.

Il primo caso è quando vengono acquistati dei Bitcoin pagandoli con denaro reale. Vi sono dei
servizi e dei siti che possiedono Bitcoin e li vendono a fronte di pagamento con euro, dollari ecc.,
tipicamente mediante carta di credito o mediante bonifico bancario. Pertanto, se Mario Rossi oggi
acquista 1 Bitcoin, l'indirizzo Bitcoin che ha generato e fornito è in qualche modo
associato/associabile a Mario Rossi. Per "associabile" si intende che l'associazione non è fatta
mediante lettura ed analisi della Blockchain; l'associazione compare sostanzialmente invece nei
registri di vendita dell'Esercente che ha "cambiato" gli Euro o i Dollari con i Bitcoin.

Tuttavia, vi sono dei casi in cui è facile associare un indirizzo ad una persona reale.

Un indirizzo Bitcoin viene generato con un algoritmo matematico, a partire da una chiave che non è
altro che un numero casuale, seppure molto lungo. Pertanto chiunque può prendere un numero
casuale (per esempio digitando una certa quantità di lettere e numeri a caso) ed applicare un calcolo
matematico (detto crittografia a curve ellittiche) ottenendo un indirizzo Bitcoin valido, comunicare
questo indirizzo a chi gli deve spedire del denaro in Bitcoin, e tenere da parte la chiave (detta chiave
privata) per quando vorrà usare a propria volta i fondi ricevuti.

Nel dettaglio: tutte le transazioni sono tracciate nella Blockchain e sono pubbliche. Se non fossero
tracciate, non potrebbero nemmeno essere spese. Tuttavia, non vi è nessun abbinamento diretto
fra ciascun indirizzo Bitcoin e il relativo “proprietario”.

In breve: tutte le transazioni rimangono registrate permanentemente nella Blockchain ed è
possibile quindi tracciare tutti gli scambi avvenuti. Tuttavia nel caso più generale non è possibile
associare le transazioni all’identità dei relativi soggetti fisici, in quanto gli indirizzi Bitcoin sono
generabili direttamente e in modo autonomo dagli utenti stessi. E’ però possibile risalire
all’identità dietro un indirizzo (o presumerla) in alcune casistiche qui elencate.

17. In che senso i movimenti di Bitcoin sono tracciati?

Per visionare le transazioni in corso di elaborazione: https://blockexplorer.com/

Ecco un link ad un sevizio gratuito che permette di visionare in tempo reale i parametri odierni del
sistema Bitcoin: https://blockchain.info/it/stats

16. Dove posso avere una panoramica in tempo reale delle transazioni Bitcoin in corso di
esecuzione?
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Tuttavia qui si apre un problema molto più concreto: come faccio a conservare in modo sicuro la
chiave privata?

Nel dettaglio: un indirizzo Bitcoin, come detto, è il frutto di un algoritmo matematico applicato ad un
numero casuale molto grande. Il numero è così grande e l'indirizzo è così lungo che la probabilità che
due utenti ottengano lo stesso indirizzo può essere ragionevolmente considerata trascurabile.

In breve: gli indirizzi Bitcoin sono creati dagli utenti stessi, non da un Organismo Centrale. La
creazione avviene tramite un algoritmo matematico che opera su un numero scelto casualmente
dall'utente.

19. Come si crea un indirizzo ovvero come si "apre" un conto corrente Bitcoin?

Per acquisti in Bitcoin di piccolo importo (per esempio un caffè) la fee è alta, mentre invece per
acquisti di maggior importo la fee diventa presto trascurabile e spesso più bassa del fee pagato per
transazioni eseguite con altri mezzi di pagamento.

Una transazione semplice è poco più lunga di un SMS, circa 225 caratteri, mentre una più complessa
con più destinatari e/o più origini è più lunga.

Anche quando si trasferiscono Bitcoin è necessario pagare un fee, perché bisogna remunerare chi
alla fin fine consuma energia elettrica e risorse di calcolo per far funzionare la blockchain. Tuttavia
con le transazioni in Bitcoin il fee ha una incidenza spesso bassa perché non dipende
dall'ammontare della transazione ma dipende dalla sua "lunghezza" ovvero se è un semplice
passaggio da un indirizzo Bitcoin ad un altro, oppure se con la stessa transazione vengono
"drenati" fondi da più indirizzi e distribuiti a più indirizzi (cosa interessante e possibile, ovvero fare
un “bonifico” “prelevando” da più “conti” e indirizzando i fondi “a più conti”).

Nel dettaglio: ogni volta che si utilizza la propria carta di credito tradizionale, qualcuno paga un fee
di transazione – di solito l'Esercente o l’utilizzatore stesso, per esempio quando ritira denaro. Questi
costi naturalmente servono ai circuiti di carte di credito per pagarsi le spese del sistema e
naturalmente anche per il loro guadagno.

In breve: ogni transazione ha un fee attualmente dell'ordine di 2 EUR per le transazioni più comuni,
e indipendentemente dal valore dei fondi trasferiti. In tal modo le transazioni sono molto rapide
(pochi minuti per avere la prima conferma). La commissione è impostabile, e specificando una
commissione inferiore i tempi si allungano (anche 24 ore, ma ciò è rischioso perché si rischia che la
transazione non venga processata).

18. Quanto costano le transazioni?
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Il problema che affligge la maggior parte dei wallet software è che se le chiavi private vengono
conservate sul proprio computer, tablet o smartphone, ed esso viene attaccato da un particolare
virus o da un hacker, le chiavi possono essere spiate e una loro copia può essere inviata, senza che il
legittimo proprietario ne sia consapevole, ad un remoto malfattore il quale può facilmente svuotare
il conto Bitcoin. Idem se il computer, tablet o smartphone viene smarrito o rubato (perché possono
essere eventualmente utilizzati direttamente i programmi su di essi per spedire altrove i fondi).

Esistono molti software, detti "wallet" (portafogli digitali per criptovalute), per custodire e
crittografare le chiavi.

È raccomandabile di avvalersi di dispositivi che permettono di generare gli indirizzi, custodire in
modo sicuro le chiavi, e firmare le transazioni per spendere i Bitcoin riducendo il rischio che le
chiavi vengano copiate da soggetti con intento malevolo.

22. Cos’è un wallet (portafogli digitale per criptovalute) e che tipologie di wallet esistono?

Nel dettaglio: le chiavi private devono venire custodite gelosamente perché chi ne entra in possesso
di fatto può spendere i Bitcoin associati a tali chiavi ovvero arrivati ai corrispondenti indirizzi.

In breve: è assolutamente fondamentale custodire al sicuro le chiavi private dei propri indirizzi
Bitcoin, in quanto rappresentano la password di sblocco dei fondi ricevuti sui rispettivi indirizzi
Bitcoin.

21. Perché devo conservare al sicuro le mie chiavi private?

Invece se Mario Rossi segnala ogni volta un indirizzo nuovo ad ognuno che deve inviargli dei fondi
tutto ciò viene più facilmente protetto.

Poiché ogni indirizzo è facilmente e pubblicamente tracciabile sulla blockchain, se un soggetto che ha
mandato dei fondi su un indirizzo Bitcoin di Mario Rossi va a vedere sulla blockchain, esso potrebbe
trovare che, sullo stesso indirizzo (ma ovviamente, come già spiegato, a "copie" diverse dello stesso
indirizzo) sono arrivati molti altri versamenti. Quindi non solo sa di quanti soldi dispone Mario Rossi
su tale indirizzo in un certo momento (perché indirizzi uguali, ovvero il nostro indirizzo, sono gestiti
tutti dalla stessa chiave privata, che ha Mario Rossi) e quindi potrebbe mettere in atto
comportamenti illeciti quali un’estorsione, per esempio rapendo un familiare per chiedere a Mario
Rossi un riscatto, sapendo che Mario Rossi dispone di una certa quantità di fondi, ma anche può
sapere come Mario Rossi spende i propri Bitcoin, potendo facilmente conoscere gli indirizzi di
destinazione delle spese effettuate dall’indirizzo di Mario Rossi (nota bene: l'identità non è
nominativa, ma potrebbe trattarsi di Enti o soggetti noti, soprattutto se non applicano la buona
norma di cambiare indirizzo di ricevimento ad ogni transazione).

Il motivo principale è la privacy.

20. Privacy: perché è auspicabile utilizzare indirizzi diversi per transazioni diverse, e quanto
spesso conviene cambiare indirizzi (e quindi chiavi)?

E’ per questo che è buona norma cambiare spesso indirizzo, idealmente ad ogni transazione
(agevolati dal fatto che l’”apertura” di un nuovo indirizzo non costa nulla); in tal modo si evita anche
che eventuali malintenzionati possano “tracciarci” e venire a sapere che abbiamo dei depositi ingenti
in Bitcoin; per un approfondimento si veda il punto 20 successivo.
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l’acquisto, ma del resto questo è quanto avviene spesso anche con normali servizi di contanti al
portatore.
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Innanzitutto va considerato che un dispositivo elettronico è comunque un oggetto delicato. Quanti di
noi hanno perso dei files in chiavette USB rese inservibili dal tempo, da urti (connettore spezzato)
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I blocchi non vengono processati da un Ente Centrale, ma da alcuni utenti stessi – chiunque lo può
fare – , dotati di una certa potenza di calcolo da mettere a disposizione. Inoltre, chiuso un blocco, ne
viene processato un altro, ma inserendo un riferimento al blocco precedente. In tal modo, ogni
"blocco" viene indissolubilmente legato al precedente e al successivo.

Il nome Blockchain deriva dal fatto che tutte le operazioni che vengono fatte sulla Blockchain
vengono processate per blocchi di alcune migliaia insieme, in un unico "blocco" appunto, e il
meccanismo di validazione segue sempre le medesime regole crittografiche, pertanto non si può
"alterare" a piacimento.

E' disponibile invece in commercio una scheda Cold Storage che supera queste limitazioni.

Il meccanismo con cui avviene questo processo difende la Blockchain da errori e anche da attacchi.

L'Identità Digitale, che altro non è che una password segreta (detta chiave privata) e un "nome
account" (che da questa deriva, ed è pubblico), viene creata direttamente dall'utente,
soddisfacendo alcune ben precise regole crittografiche. A quel punto, l'utente è libero di operare.

Ogni utente si sceglie una propria "identità digitale" con cui operare. E' importante sottolineare: "si
sceglie", non: "gli viene assegnata", in quanto non vi è nessun Ente Centrale che assegna alcunché.

Ma come è possibile allora evitare la più totale anarchia? Questo si ottiene sfruttando la crittografia.
I dati che vengono pubblicati devono passare un vaglio crittografico e quindi ogni utente deve
"metterci la faccia" nel senso che deve materialmente apporre la propria firma digitale ai dati che
pubblica.

La Blockchain è un archivio non centralizzato. Che cosa significa? Non c'è nessuno che lo "governa".
Non c'è un Ente Centrale a cui chiedere una password di accesso o il "permesso" di operare. E i dati
non sono in un unico posto ma sono "distribuiti" sui computer di tutti quelli che partecipano.







Le caratteristiche fondamentali della blockchain sono:

Blockchain offre il potenziale per una disintermediazione massiva e per l’implementazione di un
consenso distribuito. Concettualizzato per la prima volta nel 2008 da Satoshi Nakamoto e
implementato nel 2009 quale componente essenziale della valuta digitale bitcoin.

Una Blockchain è un “database” aperto e distribuito che può registrare le transazioni che
avvengono tra due o più parti in modo efficiente, verificabile e permanente. Il database stesso può
essere programmato per effettuare delle transazioni in modo automatico.

24. Cos’è la Blockchain?

oppure ancora dalla ruggine? E’ però disponibile una tecnologia che in parte è elettronica, ma si basa
su componenti molto più resistenti dei normali chip. Questa scheda elettronica viene programmata
con la chiave privata, e quindi è facilmente leggibile in modo del tutto automatico tramite un lettore
elettronico, ma esternamente non mostra in alcun modo la chiave, e quindi può essere "manipolata"
anche da personale ausiliario durante le sistemazioni della cassaforte.
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Infatti, innanzitutto la carta deperisce con l'umidità (anche all'interno di una cassaforte o caveau) ed
inoltre un malfidato collaboratore può farne una foto in fase di accesso anche temporaneo. Le
tessere metalliche non deperiscono ma anche qui basta una foto per rubare la chiave e in caso di
spesa bisogna trascriverle a mano.
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Tuttavia entrambi i precedenti metodi, che fanno comunque parte di una più ampia famiglia di
soluzioni denominate Cold Storage per la protezione anche fisica di chiavi private, hanno degli
svantaggi.

I metodi tradizionali sono due: la si stampa su un foglio di carta (come QR Code, che può essere
facilmente utilizzato in fase di spesa tramite un semplice scanner), oppure si incide su una tessera
metallica.

E' possibile invece trascriverla in qualche forma fisica e custodirla in una cassaforte, per esempio per
usarla quando sarà il momento.

Non è pertanto consigliabile lasciare una chiave privata immagazzinata dentro un computer, un
tablet o uno smartphone, sia perché possono essere rubati fisicamente, sia perché alcuni virus o
malware possono rubarla.

Dato che il possesso di una chiave privata comporta alla fine la possibilità di disporre dei fondi
esistenti sul relativo indirizzo Bitcoin, per svariate tipologie di utilizzo si rivela spesso necessario
conservare la chiave privata in modo adeguatamente sicuro, cioè è necessario garantire sia che la
chiave digitale sia al sicuro da possibili attacchi informatici da parte di hacker, sia che la chiave sia
immagazzinata su un dispositivo fisico che ne garantisca anche la protezione da attacchi o
compromissioni di carattere fisico.

23. Cos’è il Cold Storage per le chiavi private, e perché è caldamente raccomandato?

Queste tre funzionalità fondamentali e critiche (immagazzinare le chiavi private, generare gli
indirizzi e firmare digitalmente le transazioni) sono contenute in dispositivi denominati hardware
wallets.

Infine, l'operazione più delicata, che è quella con cui viene autorizzato un pagamento, ovvero la firma
crittografica di una transazione, può venire svolta direttamente all'interno di questo dispositivo e
quindi in modo del tutto separato dal computer, dal tablet o dallo smartphone potenzialmente
infetto.

Non solo: il dispositivo permette anche di generare nuovi indirizzi, trattenendo al suo interno le
relative chiavi, e comunicando all'utente solo l'indirizzo (pubblico) da dare a chi ci deve pagare in
Bitcoin.

È possibile avere un dispositivo elettronico, separato dal computer, in grado di immagazzinare le
chiavi.

Ma fortunatamente esiste un alternativa normalmente più sicura dei wallet software.
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La Blockchain è utilizzata anche per gli "Smart Contracts". Essi sono dei piccoli programmi
che vengono eseguiti sulla blockchain in modo del tutto automatico grazie alla crittografia. Il
più semplice esempio è quando si istruisce un Collaboratore per attendere dei denari (in un

x
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Un ulteriore utilizzo della Blockchain è per la "Notarizzazione" di documenti. Preso un
documento in formato digitale, consideratolo cioè come un file (per esempio un file PDF di
un contratto sottoscritto e scannerizzato), è possibile effettuare un'operazione matematica
che consiste nel derivare un codice breve, detto hash, che può venire riportato sulla
blockchain insieme alla firma digitale di chi l'ha prodotto. Pertanto, dato che è improbabile
dal punto di vista matematico riuscire a costruire un altro documento, falsificato, che veda
derivato lo stesso codice, si può affermare che chi ha pubblicato il codice abbia la
disponibilità del documento originale (da mostrare a richiesta), e la presenza sulla Blockchain
certifica quindi la sua esistenza in un dato momento (sempre subordinato alla successiva
esposizione).
Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che io scriva una poesia e che voglia datarla ad
oggi, p.es. 18 giugno 2017. Elaboro l’hash del file corrispondente (p.es. il file di Word della
poesia) ed ottengo un certo codice (p.es. AABB….0987. L’hash è lungo 64 caratteri
esadecimali). Lo deposito sulla blockchain, come “commento” ad una transazione minimale
(l’importo non è importante, posso anche solo trasferire a me stesso un importo simbolico).
Fra un anno voglio dimostrare che ho scritto la poesia almeno a quella data (posso averla
scritta anche prima, ma senz’altro non dopo, dato che ho depositato l’hash). Ora, l’hash di
cui sopra avrei anche potuto inventarmelo, ma sarebbe sostanzialmente impossibile a
posteriori costruire un file (= il testo di una poesia) avente per hash “esattamente” uno
preciso. Ovviamente, per poter dire che quello è l’hash della mia poesia devo poter
rammostrare anche il file della poesia: a quel punto, chiunque può calcolare l’hash a sua
volta, e confrontarlo con quello depositato, e accertare così che in quella data io
quantomeno disponevo del file (=l’hash non era stato inventato ma corrispondeva alla
poesia).

x

Ma esistono ulteriori svariate applicazioni della tecnologia Blockchain. Citiamone altre due fra le
principali:

Abbiamo visto che l’applicazione più famosa della Blockchain è lo scambio di una cosiddetta
“Criptovaluta” quale per esempio il Bitcoin. Si tratta di codici numerici, cioè numeri, a cui il Mercato
ha assegnato un valore. Un valore può essere assegnato a qualsiasi cosa: anche ad una vecchia
moneta, come ben sanno i Numismatici; così è stato anche col Bitcoin, la cui attuale capitalizzazione
(cioè il valore di tutte le monete in circolazione, al tasso di cambio attuale) è di oltre 60 Miliardi di
EUR. Grazie alla Blockchain, le persone si scambiano queste "monete" in tutta sicurezza ed
immediatezza. Per un approfondimento si vedano i nostri precedenti capitoli sul "Bitcoin".

25. Altri utilizzi della tecnologia Blockchain: cenni alla Notarizzazione di documenti e agli
Smart Contracts.

È come la numerazione sui libri fiscali: è fatta in modo che non si possano alterare le informazioni,
per esempio strappando e/o sostituendo una pagina.
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26. Autori e Contatti

momento in cui p.es. non siamo presenti nella nostra attività commerciale) e
successivamente e conseguentemente pagare alcuni Fornitori; normalmente questa è
un’operazione “manuale” nel senso che – cosa comunissima in tutti noi – guardiamo ogni
giorno con l’home-banking se sono arrivati p.es. i denari di un Cliente, e conseguentemente
facciamo altri bonifici, magari con particolari criteri (p.es. se i denari arrivati non sono tutti si
pagano alcuni con priorità ecc…). Ecco che questa operazione può venire svolta in modo del
tutto automatizzato tramite uno "smart contract" caricato sulla Blockchain, nel senso che
una volta “programmato” funziona da solo anche se siamo in ferie.

04.10.2017 – Centro di Studi Bancari Villa Negroni, Lugano

Convegno OAD FCT - Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino

16

Informatica e attività fiduciaria

FINTECH: QUALI OPPORTUNITÀ
E QUALE REGIME LEGALE
a cura di

Paolo Bernasconi
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TABELLA 573

FINTECH
REGIME LEGALE SVIZZERO VIGENTE

LEGISLAZIONE FEDERALE
ANTIRICICLAGGIO nota 2
GAFI Racc.
nota 3
ORD FINMA
nota 4
CDB 16
nota 5

LEGISLAZIONE
FEDERALE SULLE
BANCHE
nota 1

traffico dei
pagamenti nota 8

crowd
founding nota 6

tecnologia
blockchain nota 7

consulenza e
gestione
patrimoniale
robo-advice nota 9
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crowd
lending nota 10

Legenda:
1.

Cfr. Comunicato stampa FINMA 1.7.2016 (qui allegato);

2.

Cfr. Circolare FINMA 2016/7, Video-identificazione e identificazione online.
Obblighi di diligenza all’avvio di relazioni d’affari attraverso i canali digitali,
entrata in vigore: 8.3.2016;

3.

Non-Face-to-Face Business Relationship or Transaction; The FATF
Recommendations, February 2012, interpretative Note to Recommendation
10, par. 15 lit c.

4.

Art. 44 e 60 ORD FINMA antiriciclaggio;

5.

L’ ASB ha verificato la necessità di adattare la CDB 16 alla prassi Digital
Onboarding (Cfr. Comunicazione ASB N. 7887 del 2.6.2016).
Inoltre, dal 1. marzo 2017 è entrata in vigore la nuova cifra 13 delle Direttive
ASB sul mandato di gestione patrimoniale, del seguente tenore: "La signature
peut se faire en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en
établir la preuve par un texte"

6.

Crowd founding: ogni forma alternativa di finanziamento che viene utilizzata
per qualsiasi tipo di progetto. I promotori e beneficiari di progetti si procurano i
finanziamenti necessari grazie alla mobilitazione di un ampio numero di
persone, prevalentemente sconosciute (finanziatori) che di norma apportano
ciascuno solo una piccola quota dell’importo totale;
Principali categorie di Crowd founding:
a) Crow donating: modello di donazione indicato per i progetti con uno scopo
ideale
b) Crowd supporting: i finanziatori rinunciano al rimborso della somma
ceduta, ma ricevono una controprestazione di natura materiale, di entità
ridotta oppure di natura ideale
c) Crowd lending: ai beneficiari vengono erogati prestiti il cui capitale viene
restituito con gli interessi
d) Crowd investing: forma di finanziamento delle imprese dove la
controprestazione promessa consiste in una forma di partecipazione
all’impresa ed eventualmente al risultato di esercizio

7.

Tecnologia blockchain: trattasi di una banca-dati decentralizzata nella quale
tutte le transazioni eseguite sono elencate in una catena di blocchi. La
proprietà dei vari valori digitali può essere trasferita in sicurezza, registrata e
comprovata senza la necessità di coinvolgere terzi. La transazione viene
siglata con una firma digitale mediante chiave privata in conformità della
Legge federale del 19.12.2003 sulla firma elettronica
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8.

Traffico dei pagamenti: i nuovi servizi di pagamento sono offerti in primo luogo
per i pagamenti tra clienti finali privati (peer-to-peer P2P) oppure tra clienti
finali privati ed imprese (peer-to-business P2B). Nella maggior parte dei casi i
pagamenti P2P consistono in puri trasferimenti di denaro, mentre i pagamenti
P2B riguardano soprattutto l’acquisto di merci e servizi (ad esempio la cassa o
in internet, trattasi del cosiddetto e-commerce). I nuovi servizi di pagamento
si differenziano per tecnica di accesso, dispositivo di accesso oppure per il
canale di accesso

9.

Consulenza e gestione patrimoniale: questo modello è costituto
dall’automazione della consulenza agli investimenti e della gestione
patrimoniale, nel senso che la clientela è supportata da un programma
informatico nelle proprie decisioni in materia di investimenti e gestioni
patrimoniali, utilizzando piattaforme in cui l’investitore potenziale inserisce i
dati personali rilevanti ai fini della consulenza e della decisione, ad esempio la
somma da investire e la sua propensione al rischio. Alcuni modelli offrono
anche il monitoraggio costante del portafoglio. Si distinguono diversi gradi di
automazione, di cui il cosiddetto robot-advice è il più elevato. Cfr. fra i molti
esempi: ASIC/Australian Securities Investment Commission, Robo-Advice –
Digital-Advice

10.

Cfr. Fedor Poskriakov, Crowdlending – Swiss regulatory regime – Quo Vadis ?
Jusletter 13.03.2017

MATERIALI DI AUTORITÀ SVIZZERE:
DFF, Dipartimento Federale delle Finanze, "Modifica della Legge sulle banche e
dell’Ordinanza sulle banche (tecnofinanza), Rapporto esplicativo per la procedura di
consultazione", 1.02.2017
DFF, "Analisi di impatto della regolamentazione. Modifica della Legge sulle banche e
dell’Ordinanza delle banche (tecnofinanza)", 1.02.2017.
Comunicato stampa della FINMA datato 1.07.2016: "Gestione patrimoniale: le norme
della FINMA vengono adeguate alla neutralità tecnologica"
DFF "Réduction des obstacles à l'accès au marché pour les entreprises actives dans
les technologies financières", 2.11.2016
FINMA, comunicato-stampa, “Accesso al mercato finanziario per i prestatori di
servizi: la FINMA concede differenti autorizzazioni", 1.07.2016
FINMA, Circolare 2016/7 "Video-identificazione e identificazione online. Obblighi di
diligenza per l’avvio di relazioni d’affari attraverso i canali digitali". Data di entrata in
vigore : 18.03.2016
Mark Branson, direttore FINMA, "Changement technologique et innovation dans
l'industrie financière", Business Club, Zürich, 10.09.2015
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Rupert Schaefer, Chef de la Division Services Stratégiques et membre de la
Direction de la FINMA, "La FINMA est prête pour le FINTECH", Le Temps,
13.09.2016

Bibliografia sommaria :
Thomas Hochstrasser, Digital Onboarding, GesKR 2016, 354 ss. ;
Urs Bertschinger; Fintech-Aufnahme von geschäftlichen Beziehungen über
elektronischen Kanäle, in: Das Finanzmarkt aufsichtsrecht SZW 6/2016, 630, 631.

Annessi:

1. Comunicato stampa 1.7.2016 FINMA "Gestion de fortune: les règles
de la FINMA consacrent la neutralité à l'égard de la technologie"
2. Comunicato stampa 1.9.2017 FINMA: "Sandbox e conti di
esecuzione: la FINMA adegua la circolare"
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ANNESSO 1 A TABELLA 573

Communiqué de presse
Date :

1er juillet 2016

Embargo :

---

Gestion de fortune : les règles de la FINMA
consacrent la neutralité à l’égard de la technologie
A l’avenir, les contrats de gestion de fortune ne devront plus impérativement être conclus sous
la forme écrite, les conventions numériques étant désormais également autorisées. L’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA adapte sa circulaire « Règles-cadres
pour la gestion de fortune », clôturant par là même ses travaux de mise en œuvre de la neutralité de ses réglementations à l’égard des technologies.
La FINMA considère que l’innovation est un facteur important de compétitivité pour la place financière
suisse, mais l’autorité de surveillance est, par principe, neutre à l’égard des modèles d’affaires ou des
technologies. Dans ce contexte, la FINMA a vérifié si des dispositions de ses ordonnances et de ses
circulaires pouvaient s’avérer discriminatoires pour certaines technologies. Cette vérification n’a identifié que très peu d’obstacles de ce type. Avec la circulaire « Identification par vidéo et en ligne » (cf.
communiqué de presse), la FINMA avait déjà éliminé un obstacle conséquent.
Jusqu’à présent, la circulaire de la FINMA 2009/1 « Règles-cadres pour la gestion de fortune » présentait un autre obstacle en exigeant la forme écrite pour les contrats de gestion de fortune. La FINMA
l’a donc révisée sur ce point afin qu’il soit possible à l’avenir de choisir une alternative à la forme écrite
et de conclure un mandat de gestion de fortune sous une autre forme, par exemple sous forme numérique. Demeurent réservées les prescriptions formelles dans le domaine des placements collectifs ainsi que les dispositions générales sur le mandat. Les modifications n’étant pas de nature matérielle,
er
elles ne sont pas soumises à audition. Elles entrent en vigueur au 1 août 2016. Avec cette adaptation, la FINMA arrive au terme de ses travaux pour assurer la neutralité de sa réglementation à l’égard
de la technologie.
Contact
Vinzenz Mathys, porte-parole, tél. +41 (0)31 327 19 77, vinzenz.mathys@finma.ch

Laupenstrasse 27, 3003 Berne
Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01
www.finma.ch
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ANNESSO 2 A TABELLA 573

Data:
1° settembre 2017

Comunicato stampa

Embargo:
---

Sandbox e conti di esecuzione: la
FINMA adegua la circolare
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA fissa la sua
prassi di vigilanza concernente la nuova regolamentazione del Consiglio federale nel settore della tecnofinanza. A tale scopo adegua la sua
circolare «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» e avvia
un'indagine conoscitiva, che si concluderà il 16 ottobre 2017. Gli adeguamenti riguardano la nuova sandbox e l'estensione del termine per i
conti di esecuzione.
La FINMA fissa la sua prassi di vigilanza relativa alla nuova regolamentazione del Consiglio federale nel settore della tecnofinanza, concernente in
particolare la sandbox e il termine per i conti di esecuzione. A tale scopo
adegua la circolare 08/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» e
avvia un'indagine conoscitiva che si concluderà il 16 ottobre 2017. Tali adeguamenti sono scaturiti dall'Ordinanza sulle banche rivista il 5 luglio 2017 dal
Consiglio federale e posta in vigore il 1° agosto 2017; essa è finalizzata a
rimuovere inutili barriere normative per i modelli commerciali innovativi.
Per quanto riguarda la sandbox, l'Ordinanza sulle banche rivista prevede
che i depositi del pubblico possano essere accettati senza autorizzazione
fino alla soglia massima di un milione di franchi, a condizione che questi non
vengano investiti né vengano corrisposti gli interessi sugli stessi, anche se i
depositi provengono da più di venti depositanti. Occorre informare preliminarmente i depositanti sul fatto che nell'ambito sandbox la FINMA non esercita alcuna vigilanza e che i depositi non sono garantiti. Se con i depositi
viene finanziata un'attività principale di tipo commerciale o industriale, l'investimento e la corresponsione degli interessi sono consentiti. Il Consiglio federale ha inoltre fissato a sessanta giorni la durata massima di permanenza
dei fondi sui cosiddetti conti di esecuzione. Prima, conformemente al quadro
giuridico di allora, la FINMA concedeva un termine di sette giorni lavorativi.
Nella sua circolare la FINMA concretizza questi punti e riprende l'adeguamento del termine per i conti di esecuzione.
Nel quadro della regolamentazione nel settore della tecnofinanza è inoltre
prevista la creazione nella Legge sulle banche di una nuova categoria di autorizzazione per le imprese fintech. Queste modifiche della Legge sulle banche non sono oggetto della presente revisione parziale della circolare (cfr.
anche la Comunicazione FINMA sulla vigilanza del 6 luglio 2017).

Laupenstrasse 27
3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00
Fax +41 (0)31 327 91 01
www.finma.ch
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Contatto:
Vinzenz Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenz.mathys@finma.ch

TABELLA 574

FINTECH
FUTURO REGIME LEGALE SVIZZERO

* F I N T E C H*
MODELLO SVIZZERO A TRE PILASTRI

Deroghe e
adattamenti legali
specifici

Spazio per
l’innovazione

Licenza Fintech

p.es. termine di
60 giorni per i
conti di
esecuzione e di
finanziamento

p.es mediante
estensione di

Requisiti legali

laboratori

più leggeri

(Sandbox) non

rispetto alle

ancora

banche

collettivo
(crowd- founding)

regolamentati

Progetto di revisione federale della Legge e dell’Ordinanza federale
sulle banche (LBCR/OBCR) del 1. febbraio 2017
Bibliografia:
-

Gianni Fröhlich-Bleuler, Eigentum an Daten ? Jusletter 6.3.2017

-

Patrick Graf / Benjamin Mayer, Fintech in der Schweiz. Eine Würdigung der
bundesrätlichen Regulierungsvorschläge, GesKR 2016, 470.

Materiali legislativi:
-

Département fédéral des finances DFF, Réduction des obstacles à l’accès au marché pour
les entreprises actives dans les technologies financières. Documentation de base,
2.11.2016 (beat.werder@sif.admin-ch).

-

Legge federale sui mezzi di identificazione elettronica riconosciuta (Legge sull'eID),
Avamprogetto e rapporto esplicativo del DFF datato 22.2.2017

Annessi:
-

DFF, Analisi di impatto della regolamentazione. Modifica della legge sulle banche e
dell'ordinanza sulle banche (tecnofinanza), 1.2.2017

-

Tabella "Tecnologie nell'informazione"
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Modifica della legge sulle banche e
dell’ordinanza sulle banche (tecnofinanza)
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Situazione iniziale

3

2

1
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Secondo l’ordinanza del 30 aprile 20143 sulle banche (OBCR) i saldi avere su conti clienti di
commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili non
sono considerati depositi se servono unicamente per operazioni di clienti e se su detti conti
non viene versato alcun interesse (art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR). Conformemente al suo mandato,
per siffatti conti la FINMA ha di principio stabilito un termine di sette giorni. Per aumentare la
certezza del diritto in vista dell’applicabilità della disposizione derogatoria e creare, in

Proroga dei termini per i conti di esecuzione

La digitalizzazione nel settore finanziario avanza rapidamente. Oggi nel settore della
tecnofinanza si trovano pertanto numerosi modelli aziendali in diverse fasi di sviluppo. Per
questo motivo l’adeguamento delle esigenze in materia di regolamentazione richiede una
soluzione possibilmente esaustiva, che soddisfi le varie necessità di questi attori e riduca gli
ostacoli che limitano l’accesso al mercato. La proposta, che verte su tre elementi tra loro
complementari, non fa una distinzione tra modelli aziendali specifici per quanto attiene alla loro
regolamentazione ed è quindi aperta a possibili sviluppi. Di seguito è esposta una sintesi dei
tre elementi. Per i dettagli si rimanda al rapporto esplicativo redatto per la procedura di
consultazione.

1.2 Tratti fondamentali delle misure proposte

4. Adeguatezza dell’attuazione: in che misura si è tenuto conto del requisito
dell’adeguatezza dell’attuazione per l’economia?

3. Ripercussioni per l’economia nel suo complesso: quali sono le probabili ripercussioni
delle regolamentazioni previste sull’economia nel suo complesso, in particolare sull’intensità
della concorrenza e sull’attrattiva della piazza economica?

2. Ripercussioni sui singoli gruppi sociali: quali sono le probabili ripercussioni delle
regolamentazioni previste sui singoli gruppi sociali?

1. Necessità e possibilità dell’intervento statale: in che misura è necessario e possibile un
intervento dello Stato?

La presente AIR2 analizza le modifiche apportate alla legge sulle banche e alla relativa
ordinanza nel settore della tecnofinanza in merito ai quattro punti indicati di seguito.

L’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) è uno strumento per studiare e rappresentare
le ripercussioni dei progetti di regolamentazione della Confederazione sull’economia
pubblica.1 Da anni le riflessioni sui costi e sui benefici sono considerate quali principi della
politica svizzera in materia di mercati finanziari, come confermato nel relativo rapporto del
2016. Inoltre, anche il rapporto finale del 5 dicembre 2014 del Gruppo di esperti sull’ulteriore
sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari stabilisce la necessità di valutare
coerentemente i costi e i benefici delle regolamentazioni nel settore dei mercati finanziari.

1.1 L’analisi d’impatto della regolamentazione

1

3

Necessità dell’intervento statale
Nel settore finanziario si ravvisa una forte asimmetria dell’informazione riguardante l’offerta (in
particolare investitori e risparmiatori) e la domanda di capitali. Per colmare questa lacuna
sistematica è necessario che i partecipanti al mercato raccolgano ed elaborino le informazioni
in modo efficiente, compito svolto dagli intermediari finanziari. Selezionando e verificando le
possibilità d’investimento, l’intermediario si occupa dell’allocazione del capitale. Provvede
inoltre a un’efficace trasformazione delle scadenze, della dimensione dei lotti e dei rischi.
L’iniziale asimmetria dell’informazione viene dunque ridotta dagli intermediari finanziari, in
particolare dalle banche. Per il partecipante al mercato è ragionevole ricorrere a un
intermediario finanziario, poiché questo può trarre vantaggio dalle economie di scala e dalla
specializzazione e quindi ridurre i costi della raccolta di informazioni nonché di altri costi legati
alle transazioni. Essendo dunque una soluzione basata sull’economica di mercato al problema
dell’informazione, l’intermediazione finanziaria contribuisce ad aumentare il benessere.

2

A seguito del mancato reinvestimento dei fondi accettati, numerosi modelli aziendali di imprese
tecnofinanziarie non presentano la trasformazione delle scadenze tipica delle banche e i
relativi rischi (in particolare rischi legati alla liquidità e agli interessi). Essi si muovono al di fuori
delle attività principali tipiche dell’attività bancaria. Gli elevati requisiti posti dalla LBCR
sembrano pertanto sproporzionati per questi modelli aziendali, per lo meno se l’importo dei
fondi accettati è limitato. Per i modelli aziendali che si limitano all’attività passiva e che non
gestiscono depositi oltre i 100 milioni di franchi, in ambito di presentazione dei conti, verifica e
garanzia dei depositi occorre pertanto prevedere, a livello di legge, condizioni di autorizzazione
meno severe rispetto a quelle applicabili alle banche. Nel quadro delle disposizioni di
esecuzione sarà necessario, in una seconda fase, sancire esigenze meno severe in particolare
negli ambiti riguardanti organizzazione, capitale minimo, fondi propri e liquidità.

Autorizzazione per le imprese tecnofinanziarie

Conformemente al diritto vigente, senza autorizzazione è possibile accettare al massimo da
20 persone importi illimitati di fondi. Di regola i modelli aziendali nel settore della tecnofinanza
sono però destinati a più di 20 persone. I modelli aziendali di numerose imprese
tecnofinanziarie rientrano pertanto già da subito nel campo di applicazione delle disposizioni
di diritto bancario. Per coloro che intendono accedere al mercato è di conseguenza impossibile
verificare in un quadro limitato l’efficacia concettuale ed economica dei propri modelli aziendali
prima di decidere in merito all’autorizzazione (peraltro onerosa). L’attuale regolamentazione
impedisce dunque l’innovazione. Per questo motivo s’impone un’estensione dell’ambito
esente da autorizzazioni, inteso come spazio per l’innovazione. D’ora in poi chi accetta sul
lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si presta ad accettarli dovrebbe essere
esentato dall’autorizzazione, a condizione che l’importo complessivo dei depositi in questione
non superi un milione di franchi svizzeri. Con la regolamentazione viene introdotto il divieto
per le imprese attive nel settore finanziario di effettuare operazioni attive nello spazio per
l’innovazione. Inoltre i depositanti devono essere informati sul fatto che, in caso di fallimento,
i loro depositi non sono garantiti e che non sussiste alcuna vigilanza da parte della FINMA.

Estensione dell’ambito esente da autorizzazione («sandbox»)

particolare, il presupposto per un «crowdfunding» più efficiente, a livello di ordinanza è ora
fissato un termine di 60 giorni per questi conti (art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR). Per i commercianti
di valori mobiliari deve continuare a essere determinante che l’attività principale pianificata sia
già organizzata o che ne sia prevista l’imminente attuazione.

4

34

5

4

Cfr. MÜLLER, 2012.
Cfr. KNIEPS, 2008, pag. 97.

Gli sviluppi nel settore della tecnofinanza possono potenzialmente mettere a dura prova i
modelli aziendali attualmente diffusi nel settore finanziario e accelerare, quanto meno a lungo
termine, un cambiamento strutturale. Questa innovazione non può essere ostacolata da
interventi statali ingiustificati. La vigente regolamentazione nel settore bancario deve quindi
essere strutturata in modo più differenziato. Le esigenze in materia di regolamentazione
applicabili alle imprese tecnofinanziarie devono essere conformi ai nuovi modelli aziendali e ai
rischi derivanti. Poiché la situazione in questo settore si evolve velocemente, è indispensabile
analizzare anche in futuro l’adeguatezza delle disposizioni regolatorie.

Le imprese tecnofinanziarie in genere rientrano nel campo di applicazione del diritto bancario
(LBCR e OBCR). Questo riguarda in particolare le persone che assumono un prestito
attraverso piattaforme di crowdfunding e i gestori di piattaforme di crowdfunding che non si
limitano alla mera intermediazione, bensì accettano loro stessi fondi. Sono inoltre toccati ad
esempio gli offerenti di servizi innovativi di pagamento e i fornitori nell’ambito della tecnologia
«blockchain». La LBCR pone esigenze molto elevate per il rilascio dell’autorizzazione, dato
che in linea di massima è destinata all’attività bancaria (accettazione di depositi ed emissione
di crediti, ovvero operazioni attive e passive) con un corrispondente potenziale di rischio
dovuto alla trasformazione delle scadenze. Per le imprese tecnofinanziarie che non svolgono
una tipica attività bancaria ma si occupano soltanto di determinati elementi di tale attività,
l’attuale regolamentazione costituisce pertanto una limitazione ingiustificata.

A seguito del rapido progresso tecnologico e della conseguente evoluzione dinamica nel
settore della tecnofinanza negli scorsi anni, si è imposta una verifica della regolamentazione.
Dall’analisi del DFF è emerso che in questo settore l’intervento statale presenta un errore di
primaria importanza. Ciò significa che le imprese tecnofinanziarie sono interessate in misura
maggiore dall’attuale regolamentazione nel settore bancario rispetto a quanto sarebbe
giustificato dai loro rischi potenziali.

Nell’economia basata sulla concorrenza5 si distinguono due possibili fonti di errore per quanto
riguarda l’intervento statale. Un errore di primaria importanza sopraggiunge quando le autorità
intervengono anche se la concorrenza è funzionante e un intervento statale non è necessario.
Un errore di importanza secondaria sorge quando le autorità non agiscono anche se un
intervento in materia di regolamentazione sarebbe opportuno.

Per adempiere i propri compiti le banche devono assumere determinati rischi. La
trasformazione delle scadenze, ovvero il finanziamento di progetti a lungo termine con depositi
a vista, espone ad esempio la banca al rischio della cosiddetta corsa agli sportelli 4. Se in un
arco di tempo molto breve numerosi depositanti chiedono la restituzione dei loro depositi a
vista, la banca diventa insolvente. Attraverso disposizioni che regolamentano il livello minimo
di liquidità e la creazione di una garanzia dei depositi, questi rischi e i conseguenti effetti
negativi sull’economia nazionale vengono ridotti mediante un intervento statale.

L’allocazione efficiente del capitale e dei rischi costituisce un compito centrale dei mercati
finanziari. Le possibilità d’intervento e, in ultima analisi, il benessere della popolazione ne sono
direttamente correlati. Adempiendo questo compito, soprattutto le banche rivestono una
posizione particolare in seno a un’economia nazionale. Se le banche assumono rischi
eccessivi e falliscono, ne possono risultare gravi conseguenze per l’intera economia nazionale.
Perciò in questo settore è giustificato l’intervento dello Stato, che definisce i criteri della
regolamentazione.

5

Ripercussioni per l’economia in generale e per i singoli attori
sociali

Poiché la regolamentazione è impostata in modo da permettere sviluppi futuri, anche modelli
aziendali non ancora noti potranno beneficiare soprattutto a medio-lungo termine delle
condizioni agevolate e sarà possibile l’offerta di nuovi servizi finanziari.

Secondo uno studio effettuato nel 2016 dall’Istitut für Finanzdienstleistungen di Zugo (IFZ), in
Svizzera sono già 162 le imprese tecnofinanziarie che offrono nuovi servizi finanziari in diversi
settori (Figura 1). L’approccio proposto, che prevede una regolamentazione basata su tre
elementi, agevola la fornitura di nuovi servizi finanziari. Di conseguenza, sia per le imprese
che per i privati vengono create nuove possibilità di investimento attraverso il crowdfunding.
Inoltre è possibile istituire o estendere nuovi servizi di pagamento, in particolare pagamenti
effettuati con il telefono cellulare tra cliente e commerciante in loco (ad es. in panetteria),
pagamenti via Internet oppure trasferimenti di denaro da persona a persona. Un altro esempio
di nuovi servizi sono le applicazioni blockchain, soprattutto nell’ambito della custodia e del
commercio di valute virtuali. A lungo termine in questo settore sono anche ipotizzabili servizi
finanziari attualmente non ancora lanciati sul mercato quali i «colored coin» e gli «smart
contract». La nuova autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza potrebbe risultare
interessante anche per i modelli aziendali innovativi nel settore della gestione patrimoniale e
dell’attività di consulenza. Tra questi rientrano ad esempio i «robo investor» e i «robo advisor».

Offerte di servizi finanziari

Con l’attuazione delle misure proposte nel settore della tecnofinanza si intende inoltre
garantire la competitività anche agli offerenti di soluzioni nell’ambito della tecnofinanza che
dispongono già di una licenza bancaria. Pertanto i tre elementi che connotano le condizioni
agevolate sono a disposizione non soltanto delle imprese tecnofinanziarie, ma di tutti i
partecipanti al mercato finanziario. Ciò garantisce che per le stesse attività valgano le
medesime disposizioni regolatorie e che nei settori in questione non avvenga una distorsione
della concorrenza fra i partecipanti al mercato finanziario.

La prevista riduzione degli esistenti ostacoli in materia di regolamentazione nei tre settori citati
agevola l’accesso dei diversi attori al mercato e intensifica dunque la concorrenza. È
ipotizzabile che, a seguito della nuova regolamentazione, i prezzi dei servizi tecnofinanziari
diminuiscano – ceteris paribus – poiché questi servizi potrebbero essere forniti da un maggior
numero di offerenti. Ciò è riconducibile, da un lato, ai costi più bassi legati a esigenze meno
rigorose e, dall’altro, a una concorrenza più agguerrita dovuta all’offerta più ampia.

Sebbene in determinati settori di attività gli sviluppi tecnologici agevolino l’accesso al mercato
agli istituti non bancari, questo sviluppo viene rallentato dagli esistenti ostacoli regolatori, come
è stato evidenziato al capitolo 2. Si rischia dunque, da un lato, che le imprese innovative
vengano tenute lontane dal mercato e, dall’altro, che le banche non investano in modo
sufficiente nelle nuove tecnologie. Ne consegue che una maggior efficienza dell’economia
nazionale, seppur possibile, non può essere realizzata.

Ostacoli all’accesso al mercato e concorrenza

3.1 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e per la concorrenza
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18%

13%

18%

Infrastruttura bancaria innovativa
(software di gestione finanziaria
ecc.)

Analisi (portali comparativi e
informativi)

Consulenza in investimenti e
gestione patrimoniale (ad es. robo
advisor)

Tecnologia blockchain (in
particolare valute virtuali)

Traffico dei pagamenti

Finanziamento e concessione di
crediti (crowdfunding)

L’estensione del termine per i conti di esecuzione dagli attuali 7 giorni applicati nella prassi
a 60 giorni consente di raccogliere – ceteris paribus – una somma più elevata di denaro grazie
alla maggiore durata. A seguito del tempo di deposito più lungo potrebbe aumentare l’importo
del danno in caso di insolvenza e quindi anche il possibile danno ai creditori, cioè ai clienti che
hanno versato questi importi sui relativi conti. Tuttavia è anche ipotizzabile che il singolo cliente
non versi un importo più elevato per un determinato progetto quale conseguenza del termine
più lungo rispetto a quanto farebbe nel caso di un termine più corto. La maggiore quantità di
denaro è generata piuttosto dal fatto che un numero più cospicuo di clienti investe. Per il
singolo cliente il potenziale danno finanziario rimarrebbe dunque lo stesso. La probabilità che
si verifichi un danno aumenta invece leggermente. Questo perché, se gli averi di clienti
presentano un tempo di deposito più lungo sulla piattaforma, aumenta anche il rischio della
controparte dal punto di vista del cliente. Per quanto concerne il rischio per la stabilità, si può
affermare che attualmente la concessione di crediti attraverso il crowdfunding riguarda soltanto
una piccola parte del volume complessivo dei crediti (si veda Figura 2). Nel 2014 è stato
concesso un volume di crediti complessivo di 8,1 milioni di franchi svizzeri attraverso il
crowdinvesting o «crowdlending». Se questo volume dovesse aumentare a un livello rilevante
ai fini della stabilità, in questo settore si imporrebbe una nuova valutazione dei rischi.

L’impostazione degli elementi proposti si basa su una ponderazione fra i vantaggi per
l’economia nel suo complesso e i rischi inerenti alla stabilità finanziaria e alla tutela dei clienti,
al fine di stabilire i relativi valori soglia in modo mirato in funzione del rischio. Prima di esporre
considerazioni sui rischi è necessario operare una distinzione fra i tre elementi.

Stabilità e tutela dei clienti

Fonte: IFZ FinTech Study 2016
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I rischi legati alla nuova autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza sono stati limitati con
diversi mezzi. La nuova categoria di autorizzazione è ad esempio disponibile soltanto per i
modelli commerciali che non svolgono una tipica attività bancaria, in particolare la
trasformazione delle scadenze con relativa concessione di credito. Rispetto a una banca,
queste imprese presentano dunque un profilo di rischio sensibilmente inferiore. Inoltre sui
depositi accettati non possono essere corrisposti interessi e non possono essere investiti. Ciò
significa che devono di fatto essere detenuti su un conto. Il fatto che questi depositi non sono
protetti dalla garanzia dei depositi deve inoltre essere comunicato al cliente, affinché egli sia
consapevole dei relativi rischi. Grazie alla vigilanza della FINMA i rischi specifici sono inoltre
sottoposti a una sorveglianza costante. Per ragioni di tutela del cliente, il volume dei depositi
per le imprese con l’autorizzazione ad operare nell’ambito della tecnofinanza è stato limitato a
100 milioni di franchi svizzeri. La modifica della legge sulle banche prevede che il Consiglio
federale possa, se necessario, modificare tale limitazione.

Per quanto riguarda l’estensione dell’ambito esente da autorizzazione, rispetto a oggi il
rischio aumenta soltanto in misura limitata. Diversamente dall’autorizzazione nell’ambito della
tecnofinanza, in questo caso un offerente può offrire servizi finanziari senza sottostare alla
vigilanza. In realtà questo è possibile già oggi, a condizione che accetti depositi da 20 persone
al massimo. Secondo la legislazione vigente un attore può accettare senza previa
autorizzazione un importo illimitato purché siano coinvolti al massimo 20 depositanti. Al
riguardo non vi saranno cambiamenti in futuro. La regola delle 20 persone viene estesa
soltanto nella misura in cui sarà possibile accettare depositi da un numero illimitato di persone
fino a un importo complessivo di un milione di franchi svizzeri. La potenziale perdita per
depositante rimane quindi invariata; ma un eventuale fallimento potrebbe avere ripercussioni
negative su un numero più elevato di persone. Per questo motivo il volume dei depositi per
impresa è stato limitato a un milione di franchi, un importo sostenibile dal punto di vista della
tutela dei clienti. Gli offerenti devono altresì informare i propri clienti sul fatto che non sono né
sottoposti alla vigilanza della FINMA né alla garanzia dei depositi. Inoltre, le imprese
principalmente attive nel settore finanziario non possono effettuare alcuna operazione attiva.

Fonte: IFZ FinTech Study 2016
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Figura 2: Volume di crowdinvesting e crowdlending in Svizzera
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accenture, 2016.
Mentre nel 2015 la crescita del volume degli investimenti tecnofinanziari nel mercato nordamericano si è
rallentata (+44 %, raggiungendo 14,8 mia di USD), in Europa tale volume è aumentato oltre il doppio tra il 2014
e il 2015 (2,9 mia di USD). Nel 2015 è cresciuto in particolare il settore della tecnofinanza tedesco (del 840 %,
raggiungendo quota 770 mio di USD). Anche nell’area Asia-Pacifico nel 2015 gli investimenti nelle start up
tecnofinanziarie sono quadruplicati (4,3 mia di USD). Gli investimenti in Cina e in India ammontavano a 1,97 mia
di USD (+445 %) e 1,65 mia di USD (https://www.accenture.com/de-de/company-news-release-global-fintechinvestment-activity).
IFZ FinTech Study 2016, redatto in inglese.
La meta-analisi confronta le condizioni quadro dell’ecosistema tecnofinanziario svizzero con quelle di
17 piattaforme tecnofinanziarie internazionali e si basa su 21 studi con 68 indicatori (si veda anche
https://blog.hslu.ch/retailbanking/2016/10/17/die-schweiz-ist-in-den-top-5-der-globalen-fintechhubs/#prettyPhoto).

Figura 3: Sviluppo degli investimenti nell’ambito della tecnofinanza a livello globale
2010–2015

Mentre Silicon Valley funge da precursore per la tecnologia finanziaria digitale, Londra si
posiziona quale centro della tecnofinanza in Europa e Singapore aspira a tale ruolo in Asia.
Nel complesso la piazza finanziaria svizzera dispone di ottimi fattori (condizioni quadro
politiche, know-how nel settore bancario e assicurativo, università rinomate ecc.). Tuttavia, la
Svizzera non ha ancora sfruttato appieno il potenziale quale piazza internazionale per
l’innovazione finanziaria digitale. Secondo una meta-analisi9 elaborata dalla Hochschule di
Lucerna (Figura 4) che tiene conto non solo dei fattori specifici alla tecnofinanza ma pure dei
fattori relativi alla piazza finanziaria in senso più ampio (educazione, stabilità ecc.), nel
confronto internazionale l’ecosistema tecnofinanziario della Svizzera si posiziona ai vertici
della fascia intermedia per quanto riguarda l’attrattiva della piazza finanziaria per le imprese
tecnofinanziarie.

Dal 2010 il mercato tecnofinanziario è in forte crescita. Dalla figura 3 emerge che a livello
mondiale il volume degli investimenti nell’ambito della tecnofinanza si è moltiplicato per dodici
tra il 2010 e il 2015 e che nel 2015 gli investimenti globali ammontavano a circa 22 miliardi di
dollari americani.6,7 Nel 2015 il volume degli investimenti in Svizzera era invece di 500 milioni
di franchi svizzeri (+48 % dal 2014).8 Affinché l’economia svizzera possa approfittare della
crescita del mercato tecnofinanziario e attirare i relativi investimenti, devono essere
predisposte condizioni quadro che rafforzino la posizione della Svizzera sul piano della
concorrenza internazionale. Considerando che le imprese tecnofinanziarie non dipendono da
infrastrutture fisse e di conseguenza sono piuttosto mobili rispetto alle aziende industriali, è
importante intervenire rapidamente.

Attrattiva della piazza finanziaria

9

10

IFZ FinTech Study 2016

Fonte: Meta-analisi elaborata dall’IFZ, 2016

Figura 4: Ecosistema tecnofinanziario della Svizzera nel confronto internazionale

Uno dei motivi per cui la Svizzera non può essere competitiva nei confronti delle piazze
finanziarie all’avanguardia risiede tuttavia nella limitata dimensione del mercato svizzero. I
servizi delle imprese tecnofinanziarie si basano su tecnologie che spesso permettono loro di
essere graduabili a scelta e indipendenti dal luogo. Il potenziale mercato di queste imprese
non è dunque limitato alla Svizzera, bensì esteso a livello globale. A seconda della
giurisdizione, l’accesso transfrontaliero al mercato può però rivelarsi difficile e non può essere
migliorato in maniera unilaterale dalla Svizzera. Per contro è possibile migliorare le condizioni
quadro della regolamentazione determinante per le imprese tecnofinanziarie. Infatti, questo
rappresenta il secondo fattore al quale lo studio citato in precedenza riconosce un potenziale
di miglioramento per la Svizzera quale piazza tecnofinanziaria.10

Fonte: accenture, 2016
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2. Se i depositi accettati non superano l’importo di un milione di franchi svizzeri, il
crowdfunding può avvenire anche nell’ambito esente da autorizzazione. Il vantaggio
rispetto alla soluzione tramite i conti di esecuzione risiede nel fatto che in questo caso
non sussiste alcun termine massimo per la raccolta di fondi destinati a un progetto. Il

1. Grazie alla definizione a livello di ordinanza di un termine massimo per i conti di
esecuzione, le piattaforme possono applicare il proprio modello aziendale accettando
averi per un importo illimitato e senza ricorrere a un’autorizzazione, sempre che il
denaro dei clienti sia detenuto su un conto della piattaforma per 60 giorni al massimo.
Secondo le indicazioni del settore, il termine di 60 giorni è consono per concedere alla
maggior parte dei progetti un termine sufficientemente lungo per la raccolta di fondi.

Tutti e tre gli elementi proposti possono essere applicati alle piattaforme di crowdfunding:

L’attuale regolamentazione limita fortemente il crowdfunding. Senza un’autorizzazione a
operare come banca, nella prassi è possibile accettare denaro da 20 persone al massimo
(definizione del carattere professionale secondo l’OBCR) oppure lasciare il denaro sul conto
della piattaforma di crowdfunding per al massimo 7 giorni (prassi della FINMA concernente i
conti di esecuzione). Poiché in generale una piattaforma prevede termini nettamente più lunghi
per raccogliere i mezzi necessari al finanziamento di un progetto, oggi il crowdfunding può
avvenire soltanto in misura molto limitata.

Poiché la digitalizzazione nel settore finanziario avanza rapidamente si svilupperanno
verosimilmente modelli aziendali che attualmente non sono ancora prevedibili. Per questo
motivo l’approccio proposto non è impostato su un modello specifico. Al contrario, deve essere
applicabile al maggior numero possibile di modelli aziendali e quindi orientato al futuro. Tra gli
esistenti modelli aziendali, gli adeguamenti regolatori dovrebbero risultare interessanti
soprattutto per le imprese attive nei settori crowdfunding, servizi di pagamento, piattaforme
per il commercio e il deposito di bitcoin nonché per i robo investor. Di seguito non sono presi
in considerazione i singoli modelli aziendali interessati, ma descritte le ripercussioni della
regolamentazione sull’esempio del crowdfunding.

Descrizione delle ripercussioni

Imprese tecnofinanziarie

3.2 Ripercussioni sugli attori interessati

Con l’adeguamento proposto vengono ottimizzate le condizioni quadro in materia di
regolamentazione applicabili in modo specifico alla tecnofinanza, che possono determinare un
vantaggio per la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Nel quadro della
digitalizzazione in atto nel settore finanziario, anche all’estero vengono create o adeguate
normative. Contrariamente all’approccio svizzero proposto, finora in altri Paesi sono state
tuttavia scelte soluzioni basate sui modelli aziendali. A livello internazionale l’approccio «one
size fits all» proposto dalla Svizzera è quindi unico nel suo genere, flessibile per quanto
riguarda possibili nuovi modelli aziendali e pertanto maggiormente orientato al futuro. A
differenza della piazza finanziaria londinese, la cui regolamentazione è fortemente influenzata
dall’UE, agendo rapidamente la Svizzera può sfruttare i vantaggi di una regolamentazione
finanziaria autonoma e creare certezza del diritto e della pianificazione per le imprese
tecnofinanziarie. Non da ultimo anche la visibilità e l’efficacia simbolica di una categoria di
autorizzazione in ambito tecnofinanziario contribuiranno a posizionare la piazza svizzera
dell’innovazione nel contesto internazionale e di conseguenza a consentire ulteriori accessi al
mercato (di imprese svizzere ed estere) e investimenti nelle imprese tecnofinanziarie in
Svizzera.
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La nuova categoria di autorizzazione è accessibile alle imprese tecnofinanziarie i cui modelli
aziendali non prevedono una tipica attività bancaria ma ne contengono alcuni elementi, in
particolare l’accettazione limitata di fondi dei clienti. Visto che non si tratta di un’autorizzazione
basata su modelli aziendali specifici, in questo caso l’impresa autorizzata dispone di una
flessibilità relativamente ampia riguardo all’impostazione del proprio modello aziendale.
Rispetto alla procedura di autorizzazione a esercitare come banca, il numero ridotto di
esigenze regolatorie e i conseguenti minori ostacoli all’accesso al mercato consentono nuove
strategie operative e un potenziale di crescita per le imprese. In particolare, ora il capitale
minimo dovrebbe essere nettamente inferiore a quello fissato per le banche (presumibilmente
300 000 fr. anziché 10 mio.). Inoltre la vigilanza esercitata dalla FINMA può essere considerata
un «marchio di qualità» che le imprese tecnofinanziarie autorizzate possono sfruttare per
acquisire nuovi clienti.

L’estensione dell’ambito esente da autorizzazione offre l’opportunità, in particolare alle
nuove imprese, di sperimentare nuove idee commerciali in un ambito ristretto senza dover
rispettare severe esigenze dettate dalla regolamentazione. Infatti, gli accertamenti preliminari
richiesti dalle disposizioni regolatorie e la loro osservanza rappresentano, proprio per le piccole
imprese neocostituite nel settore finanziario, un’importante voce di costo. Il sandbox permette
di ridurre considerevolmente gli ostacoli all’accesso al mercato per tali imprese e di aumentare
la certezza del diritto. Nell’ambito esente da autorizzazione vigono soltanto due condizioni. In
primo luogo, prima di accettare un deposito un’impresa deve comunicare ai clienti che
l’operazione non sottostà alla vigilanza della FINMA e che non sussiste alcuna protezione
mediante la garanzia dei depositi. I costi derivanti dalla trasmissione delle informazioni sono
relativamente esigui, a maggior ragione quando la relazione con i clienti è gestita tramite la
rete e possono essere utilizzati i documenti standard contenenti le informazioni necessarie. In
secondo luogo, le imprese principalmente attive nel settore finanziario non possono gestire
attività correlate alla trasformazione delle scadenze.

Se un modello aziendale prevede la gestione con il termine massimo per i conti di esecuzione,
la regolamentazione proposta garantisce una certezza del diritto maggiore, poiché la durata
del termine concesso è disciplinata a livello di ordinanza ed è quindi applicabile a tutte le
imprese. Il termine più lungo per lo svolgimento consente inoltre, proprio nel crowdfunding
e contrariamente alla soluzione attuale, di raccogliere denaro per un determinato progetto in
un periodo di tempo più lungo. Questo aumenta la probabilità di ottenere finanziamenti
mediante crowdfunding nonché di ridurre i costi dovuti a progetti non realizzati. Inoltre non
sorgono costi aggiuntivi, poiché le imprese interessate non sono sottoposte alla vigilanza della
FINMA né devono soddisfare esigenze specifiche in base alla nuova regolamentazione.

I tre elementi descritti in precedenza presentano costi e benefici differenti.

Riflessioni su costi e benefici

3. Infine la piattaforma di crowdfunding può optare anche per la nuova licenza, a patto
che i depositi accettati non superino 100 milioni di franchi svizzeri. Qui, contrariamente
alle due possibilità suesposte, la piattaforma sottostà alla vigilanza della FINMA. In
compenso, una piattaforma autorizzata dispone di maggiore flessibilità
nell’impostazione del proprio modello aziendale (sono ammessi depositi più elevati e
non si applica alcuna restrizione dei termini di esecuzione).

valore soglia di un milione di franchi svizzeri è applicabile a tutti i depositi collocati in
un dato momento su un conto della piattaforma. Altrimenti detto, i depositi raccolti per
un determinato progetto non sono più considerati depositi della piattaforma di
crowdfunding a partire dal momento in cui vengono trasferiti per il progetto in questione.
Ciò consente di gestire, a seconda della durata media di raccolta, un volume annuo di
gran lunga superiore a un milione di franchi svizzeri nell’ambito esente da
autorizzazione.
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Si presume che i benefici per le banche derivanti dalle misure proposte tendenzialmente
superino i costi. A medio termine, nella fornitura di servizi l’aumento in termini di efficienza
derivante dalle modifiche previste per il settore tecnofinanziario sarà vantaggioso anche per le
banche e si tradurrà in un risparmio di costi, anche se lo sviluppo delle soluzioni richiede un
investimento iniziale. Le minori esigenze in materia di regolamentazione sono un incentivo in
più perché comportano costi di compliance più bassi.

Riflessioni su costi e benefici

Oggi i clienti chiedono sempre più – anche alle banche – la fornitura di servizi nel settore della
tecnofinanza e le banche non possono sottrarsi a questo trend. Perciò gli adeguamenti
proposti in materia di regolamentazione permettono alle banche di operare nei rispettivi settori
di attività in modo più conveniente rispetto a quanto fatto sinora grazie alle minori esigenze
poste. Ora anche le banche possono testare idee innovative muovendosi nell’ambito esente
da autorizzazione. Non da ultimo, mediante cooperazioni e delocalizzazioni esse possono
approfittare di ulteriori opportunità di sviluppo che si prospettano per le imprese
tecnofinanziarie. Anche senza il loro coinvolgimento diretto nel settore, le banche possono
così offrire ai propri clienti soluzioni tecnofinanziarie convenienti.

L’estensione dell’ambito esente da autorizzazione e la creazione di un’autorizzazione per il
settore della tecnofinanza consentono alle imprese di inserirsi in settori di attività finora riservati
esclusivamente alle banche. Queste ultime dovranno dunque competere con molti più
concorrenti in questi settori di attività. A titolo di esempio, è senz’altro possibile che attività di
finanziamento gestite secondo le normative vigenti da una banca vengano d’ora in poi gestite
da un istituto non bancario. D’altro canto occorre attendersi che il crescente volume delle
operazioni gestite dalle imprese tecnofinanziarie non vada solo a scapito dell’attività bancaria
classica, ma offra l’opportunità di entrare in nuovi segmenti di mercato. In tal modo si
otterrebbe un aumento dei segmenti di mercato senza necessariamente erodere l’attività
bancaria. Inoltre anche le banche presentano vantaggi competitivi di carattere strategico, quali
il contatto diretto con i propri clienti, il livello di conoscenze e l’esperienza professionale
pluriennale (ad es. riguardo al rischio di credito) o la fiducia dei clienti nel sistema finanziario
attuale.

Il rapido progresso nel settore della tecnofinanza, che si intende sostenere ulteriormente con
le misure proposte, pone alle banche nuove sfide interpretabili tuttavia anche quali opportunità.

Ripercussioni

Banche e altri istituti finanziari

Una voce di costo comune a tutti e tre gli elementi concerne i requisiti sanciti nella normativa
contro il riciclaggio di denaro. Gli adeguamenti regolatori proposti non prevedono infatti alcuna
agevolazione al riguardo. Di conseguenza, le imprese tecnofinanziarie assoggettate alla legge
sul riciclaggio di denaro devono continuare a soddisfare le relative esigenze.

Tuttavia, il rilascio dell’autorizzazione comporta per le imprese tecnofinanziarie sottoposte a
vigilanza anche costi, in particolare gli emolumenti riscossi dalla FINMA per la procedura di
vigilanza, i costi di compliance legati al rilascio dell’autorizzazione, i costi per la verifica e la
revisione nonché il costo del capitale. Nel complesso tali costi sono comunque nettamente
inferiori a quelli che sorgono nel quadro della procedura di autorizzazione a esercitare come
banca.
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Per i clienti si creano numerosi, nuovi servizi finanziari (si veda n. 3.1.2) in grado di offrire
anche nuove possibilità di diversificazione e rendimento. Questi nuovi servizi possono celare
rischi, che tuttavia vengono ridotti grazie all’adozione di diverse misure (si veda n. 3.1.3). Per
le imprese che operano con la nuova licenza nel settore della tecnofinanza, l’attività di vigilanza
esercitata dalla FINMA garantisce inoltre un monitoraggio costante dei rischi specifici.

Clienti e investitori

Il beneficio per le imprese beneficiarie dei crediti consiste nella possibilità di ottenere, senza
dover rispettare esigenze in materia di regolamentazione, crediti da istituti non bancari fino a
un milione di franchi svizzeri attraverso piattaforme di crowdfunding. I crediti che non superano
questo importo potrebbero risultare interessanti segnatamente per le imprese start up e le PMI.
La nuova regolamentazione non genera costi aggiuntivi diretti per i beneficiari dei crediti che
accettano crediti nell’ambito esente da autorizzazione. Ciononostante, per ricevere un credito
i beneficiari nella prassi sono tenuti a fornire determinate informazioni alla piattaforma di
crowdfunding o direttamente ai suoi clienti.

Costi e benefici

Se un’impresa ottiene crediti per oltre un milione di franchi svizzeri, potrebbe usufruire delle
agevolazioni menzionate nel messaggio concernente la legge sui servizi finanziari (LSF). Nel
messaggio si specifica che l’attuale regolamentazione secondo cui i prestiti in obbligazioni non
sono considerati depositi del pubblico se il prospetto è esaustivo, redatto e pubblicato secondo
le pertinenti prescrizioni (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. b OBCR), viene semplificata ed estesa. Ora si
prevede che i prestiti in obbligazioni non siano considerati depositi secondo la LBCR se viene
redatto un foglio informativo di base standardizzato. Soltanto per i prestiti in obbligazioni
destinati a essere negoziati quali valori mobiliari – il che non rientra nella normale casistica –
che oltrepassano un determinato importo massimo è richiesta anche la pubblicazione di un
prospetto.

La nuova regolamentazione ha effetti diretti anche sulle imprese che, ad esempio, ottengono
crediti attraverso piattaforme di crowdfunding. Infatti anche a tali imprese, che operano al di
fuori del settore finanziario, si applica la disposizione relativa al numero massimo di depositi
(nella fattispecie 20) stabilita nella legge sulle banche. Con l’ambito esente da autorizzazione
appena istituito, queste imprese possono accettare crediti fino a un milione di franchi svizzeri
da un numero illimitato di creditori senza dover rispettare altre esigenze. Pertanto la nuova
regolamentazione dovrebbe favorire nuove fonti di finanziamento proprio per le imprese start
up e per le PMI che operano al di fuori del settore finanziario.

L’offerta di nuovi servizi finanziari riguarda indirettamente anche imprese operanti al di fuori
del settore finanziario. Alcuni esempi: i nuovi servizi di pagamento potrebbero determinare una
diminuzione dei costi per il disbrigo dei pagamenti e semplificarne la gestione; grazie alle
piattaforme di crowfunding le imprese potrebbero ottenere crediti a condizioni più vantaggiose.

Ripercussioni

Imprese operanti al di fuori del settore finanziario

Come spiegato in precedenza, la presenza di nuovi fornitori di servizi nel settore della
tecnofinanza non implica necessariamente una diminuzione del volume delle operazioni
bancarie. Si prevede piuttosto un aumento generalizzato dei servizi, in ultima analisi
vantaggioso anche per le banche.

14

39

Adeguatezza dell’attuazione

Conclusioni

Gli adeguamenti proposti intendono abolire gli ostacoli che limitano alle imprese
tecnofinanziarie l’accesso al mercato. Questo risulterebbe dalle minori esigenze in materia di
regolamentazione ma anche dalla maggiore certezza del diritto. Le misure proposte sono
giustificate se si considera che le imprese tecnofinanziarie presentano profili di rischio molto
più bassi rispetto alle banche. In questo contesto si è tenuto conto anche dei potenziali rischi
che sorgerebbero con le agevolazioni. Gli adeguamenti proposti sono adatti a promuovere
nuovi modelli aziendali, a rafforzare la competitività e l’attrattiva della piazza finanziaria
svizzera.
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Il progetto intende garantire chiarezza e certezza del diritto riguardo alle esigenze regolatorie
per le imprese tecnofinanziarie. In questo ambito per la FINMA dovrebbe pertanto diminuire
l’attuale onere connesso alla raccolta di informazioni e agli accertamenti. Nel contempo la
nuova categoria di autorizzazione genera costi supplementari dovuti in primo luogo
all’impostazione concreta e in secondo luogo all’attività di vigilanza delle imprese
assoggettate. Si parte però dal presupposto che in futuro alcune imprese optino per la nuova
categoria di autorizzazione al posto dell’autorizzazione a esercitare come banca. Va
sottolineato che l’onere correlato all’attività di vigilanza delle imprese appartenenti alla nuova
categoria di autorizzazione è nettamente inferiore a quello relativo alle banche. Nel complesso
si ipotizza comunque un onere supplementare per la FINMA.
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Nell’ottica attuale, non è ancora possibile stimare le ripercussioni a breve termine per la
Confederazione, i Cantoni e i Comuni. A lungo termine l’accresciuta competitività e la
conseguente crescita – nel settore finanziario ma anche in altri settori – dovrebbe produrre
effetti positivi sul bilancio pubblico. Non è da escludere un fabbisogno supplementare di
personale presso la FINMA per l’introduzione della nuova categoria di autorizzazione. Occorre
tuttavia tener conto del fatto che la FINMA è un ente autonomo di diritto pubblico interamente
finanziato attraverso emolumenti e tasse di vigilanza. Gli eventuali maggiori costi da essa
sopportati andrebbero a carico degli istituti finanziari assoggettati alla vigilanza.

Confederazione, Cantoni e Comuni

Molte imprese tecnofinanziarie sono start up o imprese «giovani» che offrono soluzioni
complesse basate sulle nuove tecnologie. Lo sviluppo di queste ultime comporta
inevitabilmente costi d’investimento elevati e di conseguenza le imprese necessitano capitale
di rischio. La maggiore certezza del diritto derivante dall’ambito esente da autorizzazione nella
fase iniziale di un’impresa può facilitare gli investimenti dei finanziatori del capitale di rischio.
La possibilità di portare senza intoppi un modello aziendale di successo dalla fase di collaudo
a una forma di autorizzazione adatta dovrebbe ottimizzare anche le prospettive di successo a
lungo termine di un’impresa tecnofinanziaria e, dunque, facilitare gli investimenti. Sul piano
internazionale, già oggi volumi cospicui di capitale di rischio vengono investiti in imprese
tecnofinanziarie. In Svizzera per contro questo tipo di investimenti è ancora relativamente poco
diffuso (si veda n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

Investitori
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Download the Europol European Cybercrime Centre (Ec3)
ANNUAL 2016 REPORT
https://www.europol.europa.eu/iocta/2017/index.html
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EVOLUZIONE DEL CYBERCRIME
Cyber Threat Intelligence
Cyber crime Cyber hactivism Cyber espionage
“Deployment of technical means, to protect an organization's critical infrastructure, or
intellectual property based on the collection of intelligence using open source
intelligence (OSINT), social media intelligence (SOCMINT), human Intelligence
(HUMINT) or intelligence from the deep and dark web”
ATTIVITÀ PER PREVENIRE E ANTICIPARE
3

La situazione: attacchi, target e categorie

Source: http://cybersecurity.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/14/2017/05/global-view-1.png
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VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

La realtà: “security is an illusion”
<<2016 was the year when
“sooner or later” became “now”>>
www.kaspersky.com

È solo una questione di tempo e il proliferare di attacchi
informatici di ultima generazione, sempre più resilienti, colpirà
nel 2017 un numero crescente di piccole e medie aziende
sfruttando l’anello più debole della sicurezza informatica:
il fattore umano.

“Overall, it is important for every company that security and trust are addressed
holistically to make sure security is part of the corporate DNA.”
- Troels Oerting, Barclays Chief Security Officer
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I dati online in 60 secondi
Fonte: Center for learning and taching

I numeri
contano!
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VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Tipologia e tendenza dei cyber attacchi

Fonte: Jeremiah Grossman, BlackHat, Las Vegas, 2016
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VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

LA DIGITAL FORENSICS
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La digital forensics

DECISION
MAKING
PROCESS

Digital Forensics Activities
Digital Data

Digital Evidence

Risk Management

Data treatment
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La ISO/IEC 27037:2012
Un insieme di raccomandazioni internazionali da interpretare in funzione di
ogni singolo caso e da contestualizzare in base al paese in cui le analisi
informatico forensi vengono effettuate. Sono emesse dall’International
Organization for Standardization (ISO).
Non si tratta di norme ma di indicazioni internazionali molto attendibili e di
grande validità riguardanti le linee guida da considerare durante le fasi di
valutazione, repertamento, acquisizione, preservazione e documentazione
delle prove digitali.
In ambito processuale non esiste nessun obbligo di attuazione, ma il loro
riferimento può risultare molto importante onde evitare potenziali contestazioni
sull'operato delle persone coinvolte nel processo di analisi informatico forense.

Quali sono gli elementi da fornire in caso di denuncia penale?
Quali sono le possibilità concrete di risalire all’autore di un
attacco informatico?
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DOWNLOAD NIST 800-61 – Digital Forensics
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-61r2.pdf
11

L’INCIDENT RESPONSE
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Cosa fare in caso di incidente informatico
Il responsabile aziendale della sicurezza informatica (CISO - Chief
Information Security Officer) ha il compito di costituire e gestire un
TEAM interno all’azienda (CIRT - Computer Incident Response Team)
preposto alla gestione degli incidenti informatici attraverso un Incident
Response Plan (IRP).
L’IRP è un piano di gestione degli incidenti informatici (preparato in
fase preventiva) che tiene conto delle criticità dell’infrastruttura
informatica dell’azienda da proteggere e dei suoi dati digitali sensibili.
Guida di riferimento: NIST SP 800-61 Incident Handling Guide

Cosa succede in caso di incidente informatico?
A chi bisogna rivolgersi?
Come mi devo comportare?
13

Le fasi critiche dell’incident response

Costi!
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Attività principali dell’incident response
La metodologia di intervento in caso di incidente informatico prevede 4
attività fondamentali:
• La preparazione
• Il rilevamento e analisi
• Il contenimento, eliminazione della vulnerabilità e ripristino del
servizio
• L’attività di gestione post incidente
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Relazioni con gli executive aziendali
Il Team preposto alla definizione e gestione dell’IRP avrà il compito di
preparare un rapporto per gli executive aziendali in cui indicare:
• I danni stimati e l'impatto dell'attacco in azienda
• Le misure adottate durante l'incidente (comunicazione utenti,
precauzioni adottate, etc.)
• Le attività intraprese per eliminare o attenuare le vulnerabilità
• Le politiche di risposta agli incidenti e/o le procedure di
aggiornamento perseguite per ridurre i rischi di esposizione
durante l'attacco
• Eventuali incarichi di periti forensi esterni e/o autorità
giudiziarie

16
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IL FATTORE UMANO E IL CYBERCRIME
“Pensare come un Hacker”

17

Percezione o realtà?

Fonte: http://www.infusefive.com
Fonte: http://www.shenzhenstuff.com

18
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Affordances
“The ecological approach to visual perception”
J. Gibson, 1979
It is a quality of an
object, or an environment,
that allows an individual
to perform an action.

emozioni

All "action possibilities" latent in
the environment, objectively
measurable and independent of
the individual's ability to
recognize them.

Design feature that helps thinking
and/or knowing about something (In
a button label could be a cognitive
affordance enabling users to
understand the meaning of the
button in terms of the functionality
behind the button and the
consequences of clicking on it.

memoria
attenzione

linguaggio

apprendimento

percezione

3 (fatidici) secondi di tempo!
19

Similarity
Nello stesso ambiente gli elementi tra loro
simili per forma, colore e dimensione
vengono percepiti come collegati

Figure & Background
Le figure vengono percepite prima di tutto
dal proprio contorno, il resto viene inteso
come sfondo (appartenenza, è parte di ..)

20
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Closure

Proximity

Linee e forme familiari vengono
percepite come chiuse e complete,
anche se graficamente non lo sono

All'interno di una stesso ambiente gli
elementi tra loro vicini vengono percepiti
come un tutto (intero e le sue parti …)

21

Continuity

Simmetry

Elementi posizionati linearmente vicini
uno all’altro porta lo sguardo
(percezione) a proseguire lungo e oltre
una linea retta o una curva.

Se un oggetto può essere diviso in due metà
più o meno simmetriche, la percezione che
ne risulta è di considerare le due parti
simmetriche appartenenti allo stesso oggetto
(intero)

22
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IL PHISHING & IL RANSOMWARE

23

Il primo contatto!
L’e-mail è il vettore più utilizzato per veicolare in rete virus e
captatori (trojans) per il furto dei dati digitali e la violazione
delle infrastrutture critiche aziendali.
Come riconoscerli?
1) Controllare le informazioni del mittente
2) Verificare i link sospetti (“unsubscribe” compresi) con il “mouse over”
per verificare l’effettiva destinazione
3) Controllo della grammatica/linguaggio del testo del messaggio

Tecniche di social engineering per
inganno percezione
24
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Un caso reale: il Phishing

Furto indentità (e-mail)!
Keylogger (hardware)
Spunta login automatici
Brute forcing
25

VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Un caso reale: il Ransomware

26
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Fonte: www.devadmin.it

Captatori (trojans)
Azione in due tempi
Riscatto in bitcoin

CONCLUSIONI

27

“Security is an illusion e Dave è ovunque!

Human behavior is (very) predictable!
28

56

Informatica e attività fiduciaria

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED IMPRESA: IL
QUADRO GIURIDICO ATTUALE E QUELLO FUTURO
a cura di

Gianni Cattaneo

57
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“Protezione dei dati personali ed impresa:
il quadro giuridico attuale e quello futuro”
Avv. Gianni CATTANEO, LL.M.
04.10.2017

Introduzione
• I dati personali sono protetti giuridicamente in
quanto emanazione della personalità
• È responsabilità dell’azienda, e pertanto dei suoi
organi, di proteggere i dati personali dei
dipendenti, dei clienti e dei terzi
• Non è necessario che si tratti di segreti o di
informazioni confidenziali
• Responsabilità civile e penale

2
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Parte 1
Protezione della personalità
A) I diritti della personalità
B) Lo strumento tecnico: SEO

3

A) I diritti della personalità
La protezione della personalità contro lesioni illecite
(art. 28 CC)
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela,
chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della
persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge
Approfondimento: la responsabilità civile dell’hosting provider nel
caso di violazione dei diritti della personalità perpetrata da terzi
mediante blog DTF 5A_792/2011 del 14 gennaio 2013

4
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A) I diritti della personalità
Nozione di “personalità”?
TF: “tutto ciò che serve ad individualizzare una persona e che è
degno di protezione considerati i bisogni di relazione tra individui
secondo i costumi”

– personalità fisica e psichica:
• diritto alla vita, all’integrità fisica, alla libertà di movimento e libertà sessuale

– personalità affettiva:
• diritti attinenti la protezione della persona dal lato emozionale ed affettivo,
con particolare riferimento ai rapporti familiari e di coppia (filiazione,
matrimonio e fidanzamento)

– personalità sociale:
• diritti riguardanti la persona e i suoi rapporti con la società (diritto alla vita
privata, diritto all’onore, diritto al nome e libertà economica)
5

A) I diritti della personalità
Attributi protetti?
1. Nome
2. Immagine
3. Onore / reputazione
4. Privacy
5. Oblìo in senso tradizionale
...
6. Dereferenziamento dai motori di ricerca

6
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A) I diritti della personalità
• Scopo: tutelare l’integrità fisica, psichica, morale e sociale della
persona fisica e giuridica
• Natura dei diritti della personalità:
– morali
– assoluti (erga omnes)
– non successibili
– incedibili
– imprescrittibili / non soggetti a perenzione
– irrinunciabili
– strettamente personali
• Appartengono ad ogni persona per il solo fatto della sua
esistenza dalla nascita alla morte
7

A) I diritti della personalità
Casistica esemplificativa:
Mancando il consenso dell’interessato / degli interessati, costituiscono
esempi di violazione dei diritti della personalità:
o l’apertura e la lettura di un’e-mail contenente informazioni
appartenenti alla sfera privata (DTF 130 III 28)
o la pubblicazione di una fotografia in primo piano
o la pubblicazione sulla bacheca di un social network di un
commento lesivo della reputazione oppure di un fatto
appartenente alla sfera privata del soggetto interessato
o la pubblicazione di un video in cui il soggetto filmato appare sotto
l’effetto di alcool o droghe
o shame list pubblicata online

8
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B) Lo strumento tecnico: SEO
• Definizioni di SEO (gratuito) e SEM (a pagamento)
• L’idea di fondo: la «costruzione» di una nuova, migliore
reputazione online
• Metodo: (i) analisi della situazione (chi, cosa, quanto,
come); (ii) pubblicazione di contenuti interessanti ben
indicizzati che vadano ad occupare i primi posti della
SERP; (iii) monitoraggio; (iv) interventi correttivi
• Vantaggi: costi, tempi, ridotto rischio di rappresaglia,
cumulo possibile con altre strategie
• Svantaggi: permanenza sul web dei contenuti negativi,
instabilità dei risultati ottenuti nel tempo, esigenza di
pubblicare contenuti di qualità

9

Parte 2
Introduzione alla legge federale sulla protezione
dei dati personali

10
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La protezione dei dati personali
1. Introduzione
• base legale: 13 cpv. 2 Cost. fed.; Legge federale sulla protezione dei
dati personali (LPD) e relativa Ordinanza (OLPD)
• soggetti:
– persone private (PF/PG), autorità federali
– ≠ autorità cantonali/comunali: legge cantonale
• “guardiano” amministrativo: Incaricato federale della protezione dei
dati
– poteri limitati: no sanzioni pecuniarie, facoltà di raccomandazione a
privati, ricorso TAF / TF)
– funzioni istituzionali: notifica collezioni di dati, informazione,
direttive, linee guida

11

La protezione dei dati personali
2. Definizioni
• dati personali: tutte le informazioni relative a una persona identificata o
identificabile
• dati personali degni di particolare protezione: i dati concernenti:
• le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali
• la salute, la sfera intima o l’appartenenza ad una razza
• le misure d’assistenza sociale
• i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali
• profilo della personalità: una compilazione di dati che permette di valutare
caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica
• trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi
e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione,
l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la
distruzione di dati
• collezione di dati: ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di
ricercare i dati secondo le persone interessate
12
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La protezione dei dati personali
3. Principi
•

principio di autodeterminazione informativa

Art. 4 LPD:
• principio della liceità: i dati personali possono essere trattati soltanto in modo
lecito, ossia conformemente alla legge
• principio della buona fede: divieto di comportamenti abusivi o ingannevoli;
• principio della proporzionalità: necessità / idoneità / minimizzazione;
• principio della finalità: i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo
indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto dalla
legge
• principio della riconoscibilità: la raccolta di dati personali e, in particolare, le
finalità del trattamento devono essere riconoscibili dalla persona interessata
• principio della trasparenza: quando il trattamento di dati personali è subordinato
al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se viene
espresso liberamente e in maniera informata
13

La protezione dei dati personali
Art. 5 LPD
• principio dell’esattezza: obbligo a carico di chi elabora dati personali di accertarsi
della loro esattezza e i prendere tutte le misure adeguate per assicurare che dati
divenuti non pertinenti o incompleti rispetto al momento in cui lo scopo per il quale
sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati
Art. 6 LPD
• divieto di comunicazione all’estero dei dati personali qualora la personalità
dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, in ragione, in particolare,
dell’assenza di una legislazione nello Stato di destinazione che assicuri una
protezione adeguata
• CH → US? ; CH → UE?
• divieto non «insormontabile»: misure alternative ed eccezioni ex art. 6 cpv. 2 LPD
Art. 7 LPD
• principio della sicurezza: obbligo di proteggere, mediante provvedimenti tecnici ed
organizzativi appropriati, i dati personali contro i trattamenti non autorizzati
• rinvio agli art. 8 – 10 OLPD
14
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La protezione dei dati personali
Art. 13 LPD
• una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso
della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o
dalla legge
• consenso:
– esplicito o per atti concludenti (ad es. uso di un sito)
– implicito: “di regola”, non vi è lesione della personalità se la persona interessata
ha reso accessibili i dati a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro
trattamento (art. 12 cpv. 3)

•

interesse preponderante:
– il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un
contratto e concerne dati personali dell’altro contraente
– i dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare nei settori della
ricerca, della pianificazione o della statistica, a condizione che i risultati siano
pubblicati in una forma che non permette d’identificare le persone interessate
– i dati collezionati concernono una persona della vita pubblica, nella misura in cui
si riferiscono alla sua attività pubblica
15

La protezione dei dati personali
Dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:
 art. 11a: obbligo di notifica all’IFPD
 art. 14: obbligo di informazione esteso:
• l’identità del detentore della collezione di dati
• le finalità del trattamento dei dati
• le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una
comunicazione di dati
 art. 4 cpv. 5: il consenso deve essere «esplicito»

16
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La protezione dei dati personali
Diritti del soggetto interessato dal trattamento di dati:
• diritto di richiedere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 5 cpv. 2
LPD)
• diritto di sapere se vengono trattati dati personali (art. 8 cpv. 1 LPD)
• diritto di essere informato, gratuitamente e per iscritto, su tutte le
circostanze inerenti l’attività di trattamento dei dati (tutti i dati che lo
concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni
disponibili sull’origine dei dati, lo scopo e, se del caso, i fondamenti
giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei
partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati) (art. 8 cpv. 2 LPD)
• diritto di dichiarare la propria opposizione al trattamento dei dati (art.
12 cpv. 2 lett. b LPD)
17

La protezione dei dati personali
Disposizioni penali:
Art. 34 Violazione degli obblighi d'informazione, di notifica e di collaborazione
querela di parte, multa, reato intenzionale
Art. 35 Violazione dell'obbligo di discrezione
querela di parte, multa, reato intenzionale

18
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Parte 3
Tematiche varie pratiche
A) Presenza online dell’azienda
B) Cybersorveglianza sul posto di lavoro
C) Accesso all’e-mail del dipendente assente
D) Privacy Shield USA – CH
E) Cloud Computing

19

A) Presenza online dell’azienda
• Operazioni preliminari:
– determinare con attenzione il proprio fabbisogno di dati personali (prima
di pubblicare il sito), limitandosi a trattare i dati indispensabili all’esercizio
della propria attività
– valutare se si determinano flussi transfrontalieri di dati, identificando con
precisione i soggetti che trattano i dati e il loro ruolo (detentore, società
intra-gruppo, outsourcing ecc.) e la relativa organizzazione;
– verificare la legislazione in vigore nei mercati di riferimento

• Operazioni contestuali / successive:
– adottare direttive interne per informare i dipendenti sulle norme applicabili
e sulla politica aziendale in tema di tutela dei dati personali
– adottare direttive interne e misure tecnologiche di protezione dei dati
personali
– instaurare istanze e procedure di controllo interne che assicurino la
corretta ed effettiva applicazione delle direttive interne
20
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A) Presenza online dell’azienda
• Contenuto di una Privacy Policy:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

identità del soggetto trattante
tipologia dei dati personali oggetto di raccolta e di trattamento
modalità tecniche di raccolta (ad esempio attraverso i cookies o i web bugs)
finalità della raccolta (inclusa l’eventuale “integrazione” dei dati con informazioni provenienti da terze
parti)
possibilità di trasmissione dei dati a terze parti o all’estero (localizzazione server, outsourcing ecc.)
identificazione della persona responsabile per il controllo dei dati all’interno dell’azienda (incluse le
modalità di contatto)
diritti della persona in tema di protezione dei dati personali (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto
di revoca del consenso)
politica in tema di cancellazione dei dati personali
misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali
certificazioni ufficiali in materia di tutela dei dati personali
modalità di modifica e di aggiornamento

• Attenzione: non è una cambiale in bianco!
Art. 8 Legge contro la concorrenza sleale (Utilizzazione di condizioni commerciali abusive)
Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il
principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato
squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

21

B) Cybersorveglianza sul posto di lavoro
Nozione:
Analisi delle comunicazioni e delle registrazioni a giornale al fine di ricostruire il
comportamento del dipendente in relazione all’utilizzo dei mezzi informatici e di
telecomunicazione aziendali (e-mail, web, telefono, stampante, ecc.).

Scopi:
a) garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico aziendale
b) verificare un sospetto di abuso o un abuso delle normative interne (uso privato web
/ e-mail, ad esempio)
c) verificare un sospetto di reato penale (furto o modifica di dati, diffamazione,
molestia sessuale sul posto di lavoro, diffusione di materiale razzista o
pornografico, sabotaggio, spionaggio industriale, ecc.)

Quesito di fondo:
A quali condizioni ed entro quali limiti il datore di lavoro può analizzare le tracce
elettroniche lasciate da un dipendente per controllare il suo comportamento in
azienda?

22

69

B) Cybersorveglianza sul posto di lavoro
Magic Tool: KidLogger.net, versione di base gratuita
Smartphone: Mobile phone tracking
a) SMS / MMS: record all incoming/outgoing SMS messages with phone number and recipient name.
b) keystrokes: soft Keyboard PRO keylogger for Android phones allows to record keystrokes typed in
the phone on-screen keyboard and text copied into clipboard;
c) photos: allows to record and upload fact of taken photos created with phone camera;
d) calls: record calls incoming/outgoing – make reports of the most often used contacts;
e) coordinates: records point to point navigation during the day, by GPS or WiFi coordinates.
Register location in real time mode;
f) Wi-Fi, USB, SD card and GSM connection: will help you to supervise most important connections
on phone (with Android software). Connection to Wi-Fi network. SD card usage by USB cable.
GSM states like ON\Off or airplane mode;
g) used applications: record the list of applications that user use on the mobile phone based on
Android;
h) visited web sites history: record and save visited web sites history (only default phone browser).

Un tale sistema può essere legittimamente utilizzato in Svizzera per
sorvegliare i dipendenti?
23

B) Cybersorveglianza sul posto di lavoro
Regole di base (posizione dell’IFPD):
i. misure preventive d’ordine tecnologico e organizzativo
ii. direttiva sull’uso dell’informatica, di Internet e degli altri mezzi di
comunicazione
iii. informativa in tema di sorveglianza del dipendente sul posto di lavoro:
a.
b.
c.
d.

strumenti di controllo elettronico
tipologie di dati personali oggetto di trattamento
sanzioni in caso di violazione del regolamento (DTF 119 II 162 c. 2: determinabili in anticipo e
proporzionate)
persone incaricate del controllo

iv. no ai programmi spia / no alla sorveglianza pura del comportamento
v. sì alle misure di controllo costanti se anonime o sotto pseudonimo
vi. sì alle misure di controllo personalizzate se:
a.
b.
c.

dai controlli anonimi / sotto pseudonimo è emersa una violazione della normativa interna
denuncia circostanziata di terzi
sospetto fondato di comportamento illecito, anti-contrattuale o penalmente rilevante

Attenzione: controllo su base personalizzata non è giustificabile retroattivamente
se viene accertato un abuso.
24
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C) L’accesso all’e-mail aziendale del
dipendente assente
Problema: conflitto tra l’esigenza del datore di lavoro di avere un accesso quanto
più ampio possibile alla casella postale elettronica del dipendente (e ai singoli
messaggi ivi contenuti) e il diritto del dipendente a che messaggi privati, seppur
inviati alla/dalla posta elettronica aziendale, non siano letti dal datore di lavoro.
Principi:
1. il datore di lavoro può legittimamente accedere ai messaggi elettronici
aziendali
2. indirizzi e-mail nominativi (nome.cognome@azienda.ch): l’Incaricato federale
della protezione dei dati ha affermato che «senza una menzione che li
distingua e se la natura privata di un’e-mail non è riconoscibile o desumibile
da elementi dell’indirizzo, il datore di lavoro può ritenerlo - come per un invio
nell’ambito della posta tradizionale - una e-mail professionale»
3. il datore di lavoro è autorizzato ad accedere ai messaggi privati se l’accesso è
giustificato da un interesse aziendale preponderante (ad esempio finalizzato a
salvaguardare le prove di abusi o di reati commessi dal dipendente tramite la
posta elettronica aziendale)

25

C) L’accesso all’e-mail aziendale del
dipendente assente
Soluzione IFPD:
• l’impostazione di un messaggio automatico che comunica
l’assenza e le coordinate di un sostituto in caso d’urgenza
• l’inoltro del messaggio in arrivo ad un sostituto (rischio: accesso a
comunicazioni private)
• l’inoltro del messaggio in arrivo ad un sostituto, al quale sia
tecnicamente preclusa la visione dei messaggi contrassegnati
come “privati” (soluzione ritenuta ideale dall’IFPD)

26
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C) L’accesso all’e-mail aziendale del
dipendente assente
Altre soluzioni:
• dotare ogni settore/ufficio di un indirizzo e-mail comune (ad
esempio servi-ziovendite@azienda.ch), ad esclusione di indirizzi
personalizzati; divieto d’uso dell’e-mail ai fini privati e informativa
sull’accessibilità della casella postale da parte del datore di lavoro
nel regolamento aziendale
• se l’indirizzo e-mail è nominativo (nome.cognome@azienda.ch),
prevedere nel regolamento sull’informatica che il dipendente abbia
a nominare uno o più sostituti di sua fiducia, ai quali siano
automaticamente deviate le e-mail in arrivo in caso di sua assenza
e sia riconosciuto un diritto di accesso illimitato alla casella postale
per accertare che nella stessa non si trovino comunicazioni
aziendali

27

D) Privacy Shield CH - USA
Flussi transatlantici di dati personali
Sentenza 6 ottobre 2015: la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha
dichiarato invalida la decisione di adeguatezza della Commissione sulla
protezione dei dati negli USA in regime “Safe Harbor”.
• La Svizzera ha seguito l’UE nella revoca della decisione di adeguatezza
• 12.07.2016: la Commissione europea ha adottato il Privacy Shield UE /
USA: link (stampa) link (factsheet) (decisione di adeguatezza)
• 11.01.2017: giunta la proposta di Privacy Shield CH / USA (link)
• L’Incaricato federale della protezione dei dati ha subito aggiornato di
conseguenza la lista degli Stati che garantiscono un regime di protezione
adeguato (link), anche se le certificazioni potevano essere rilasciate alle
ditte americane solo a partire dal 12.04.2017!
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E) Cloud Computing e dati personali
Art. 10a LPD
Trattamento dei dati da parte di terzi
1 Il trattamento di dati personali può essere affidato a terzi mediante
convenzione o per legge se:
a. non è diverso da quello che il mandante stesso avrebbe il diritto di fare; e
b. nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieta.
2 Il mandante deve in particolare assicurarsi che il terzo garantisca la
sicurezza dei dati.
3 Il terzo può far valere gli stessi motivi giustificativi del mandante.
Dunque:
È ammissibile ricorrere ad un terzo?

29

E) Cloud Computing e dati personali
Sì, salvo se obbligo di segretezza (legale / contrattuale) impedisce la delega.
NB1: «Terzo» è anche società intra-gruppo (ma non succursale o dipendente
specifico)
NB2: La delega di per sé non è generalmente esclusa dalla legge, salvo casi
specifici (diritto bancario, segreto professionale dell’avvocato / del medico, segreto
delle telecomunicazioni, tranne ausiliario astretto al segreto ecc.); se sussiste un
obbligo al segreto, occorre il consenso informato della persona interessata
(oppure: anonimato / crittografia dei contenuti e delle comunicazioni)
NB3 la convenzione deve regolare (a specchio): diritti e doveri del CSP verso
l’azienda (= diritti e doveri dell’azienda verso il terzo)
Attenzione: obbligo di due diligence preliminare e audit regolare!
- il mandante è responsabile degli atti del mandatario!
- inoltre: cura in eligendo, instruendo e custodiendo!
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Parte 4
La revisione totale del diritto svizzero sulla
protezione dei dati personali
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La revisione totale del diritto sulla
protezione dei dati
IIA REVISIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (LINK)
•
•
•

01.04.2015: il CF decide di modificare la Legge federale sulla protezione dei
dati (LPD)
15 settembre 2017: il Consiglio federale licenzia il Messaggio concernente
la revisione totale della legge sulla protezione dei dati (link)
L’obiettivo generale è di modernizzare la LPD e di adeguarla al futuro diritto
europeo, affinché l'UE continui a riconoscere la Svizzera come uno Stato
terzo con una protezione dei dati adeguata, in modo da consentire anche in
futuro la comunicazione transfrontaliera di dati
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La revisione totale del diritto sulla
protezione dei dati
Principali novità:
-

-

-

estesi gli obblighi d'informazione (deve essere effettiva/esplicita)
obbligo di distruzione o anonimizzazione dei dati non più necessari
consenso «espresso» per i dati sensibili
precisato il diritto d'accesso delle persone interessate
riconosciuto il ruolo prioritario dell'autodisciplina attraverso codici di
condotta la cui elaborazione compete alle associazioni professionali ed
economiche; possono essere sottoposti all’Incaricato, che esprime il suo
parere e lo pubblica. Nell’ambito della sua attività di consulenza, l’Incaricato
può elaborare guide e altri strumenti ausiliari e di lavoro
estese le competenze di sorveglianza dell'Incaricato, che sarà autorizzato
ad avviare inchieste per le violazioni delle disposizioni sulla protezione dei
dati e ad emanare decisioni vincolanti (adeguare, sospendere o cessare
trattamenti di dati) con la comminatoria penale in caso di disubbidienza
notificazioni / informative obbligatorie in caso di violazione della protezione
dei dati
33

La revisione totale del diritto sulla
protezione dei dati
-

obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per
impostazione predefinita (privacy by default)
- obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento dei dati
- obbligo di effettuare una valutazione d’impatto quando il trattamento previsto
può presentare un rischio elevato per la personalità e i diritti fondamentali della
persona interessata
- obbligo generale di segnalazione dell’Incaricato federale della protezione dei
dati alle autorità di perseguimento penale in caso di reati perseguibili d’ufficio
- estensione ai dati biometrici e genetici della qualifica di dati personali degni di
particolare protezione
- soppressione dell’obbligo di notifica all’Incaricato federale delle collezioni di dati
MA: (i) rinuncia ad includere norme imperative; (ii) rinuncia ad autorizzare
l’Incaricato federale ad imporre sanzioni pecuniarie; (iii) non viene riconosciuto il
diritto alla portabilità dei dati; (iv) nessun obbligo di nomina DPO.
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La revisione totale del diritto sulla
protezione dei dati
•
•
•
•
•

Violazione degli obblighi di informare, di concedere l’accesso e di collaborare
→ contravvenzione, multa fino a 250 000 franchi, intenzionalità
Violazione degli obblighi di diligenza
→ multa fino a 250’000 franchi, intenzionalità
Violazione dell’obbligo di discrezione
→ multa fino a 250’000 franchi, intenzionalità
Inosservanza di decisioni (modello: art. 292 CP)
→ multa fino a 250’000 franchi, intenzionalità
Contravvenzioni commesse nell’azienda
→ Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in
loro vece l’azienda al pagamento della multa, se quest’ultima non supera i 50 000
franchi e se la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta
sproporzionati all’entità della pena.
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La revisione totale del diritto sulla
protezione dei dati
Art. 179novies pCP Sottrazione di dati personali
Chiunque sottrae dati personali degni di particolare protezione che non sono accessibili a
chiunque è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria
→ versione attuale: include i profili della personalità
Art. 179decies pCP Usurpazione d’identità con l’intento di ottenere un vantaggio illecito
Chiunque utilizza l’identità di un’altra persona senza il suo consenso con l’intento di nuocerle
oppure di procurare a sé stesso o a un terzo un vantaggio illecito è punito, a querela di parte,
con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
→ si noti che l’usurpazione non sarà punibile se fine a sé stessa: l’autore deve agire con
l’intenzione di causare un danno o ottenere un vantaggio; secondo il messaggio, «La forte
rabbia che l’autore intende provocare nella persona interessata può già costituire un danno
sufficiente» (Messaggio, ad par. 9.2.17)
→ «rientra nel suo campo d’applicazione anche l’usurpazione tradizionale d’identità, ad
esempio un’ordinazione scritta di merci o una presa di contatto personale e orale per preparare
la cosiddetta truffa del falso nipote. La disposizione non si applica dunque unicamente agli
usurpatori che utilizzano un computer o un telefono» (Messaggio, ad par. 9.2.17)
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Parte 5
L’effetto extraterritoriale del GDPR
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L’effetto extraterritoriale del GDPR
Art. 3 cpv. 2 del GDPR

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato 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
sia effettuato o meno nell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si
trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del
trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione,
indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha
luogo all'interno dell'Unione.
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un
titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di
uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
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Il GDPR contempla principi e
obblighi severi, incluse misure
amministrative ed organizzative
obbligatorie, in relazione al
trattamento di dati personali
riguardanti persone fisiche che si
trovano nell’UE.
Esso persegue inter alia i
seguenti obiettivi (cfr. consid.
13):
a) assicurare un livello coerente
di protezione dei dati personali
delle persone fisiche in tutta
l'Unione;
b) prevenire
disparità
che
possano ostacolare la libera
circolazione dei dati personali
nel mercato interno;
c) garantire la certezza del diritto
e la trasparenza agli operatori
economici;
d) assicurare il medesimo livello
di obblighi e responsabilità a
carico
dei
titolari
del

In data 27 aprile 2016, il
Parlamento europeo e il Consiglio
dell’UE hanno adottato il
Regolamento
generale
sulla
protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679;
meglio noto con l’acronimo
inglese di “GDPR”), il quale sarà
esecutivo dal 25 maggio 2018.

1. Introduzione

Riserva: la presenta scheda tratta la
materia in materia non esaustiva e
rappresenta l’opinione dell’autore su
questioni interpretative anche sostanziali.
In nessun caso essa costituisce un parere
giuridico oppure sostituisce l’intervento di
uno specialista di diritto europeo della
protezione dei dati.

Gianni CATTANEO, LL.M.,
FCIArb
Avvocato e notaio in Lugano
www.infodiritto.net
contatto@infodiritto.net

Il campo di applicazione
territoriale del Regolamento
generale sulla protezione dei
dati
dell’UE
(GDPR)
nell’ottica delle aziende che
operano in o dalla Svizzera

Si precisa che per “stabilimento”
ai sensi del GDPR s’intende non
solo la sede di una persona
giuridica,
bensì
qualsiasi
organizzazione stabile che svolga

L’ipotesi di lavoro ai fini della
presente disamina è che l’azienda
svizzera di cui trattasi abbia sede
in Svizzera, che esplichi la
propria attività esclusivamente in
/ dalla Svizzera, che i dati
personali inerenti l’attività siano
trattati
direttamente
oppure
tramite terzi anch’essi ubicati in
Svizzera e che la stessa non
detenga uno stabilimento nell’UE.

2. Premessa

Essendo l’adeguamento al GDPR,
a seconda dell’attività svolta e
della sua complessità, un iter
lungo e laborioso, è imperativo
iniziare per tempo tale processo,
effettuando un’analisi accurata
dello “stato delle cose” e
allestendo un piano d’azione che
possa essere implementato entro
il 25 maggio 2018.

Considerato
che
numerose
aziende svizzere, operando a
livello
internazionale/cross
border, trattano dati personali
concernenti persone fisiche che si
trovano nell’UE (in particolare:
clienti, visitatori di siti web,
dipendenti), si pone il quesito di
sapere se il GDPR sia ad esse
applicabile. Altrimenti detto, si
tratta di valutare se il regolamento
esplichi effetti extra – territoriali e
in quali situazioni ciò avvenga.

trattamento e dei responsabili
del trattamento di dati
personali;
e) assicurare un monitoraggio
coerente del trattamento dei
dati
personali,
sanzioni
equivalenti in tutti gli Stati
membri e una cooperazione
efficace tra le autorità di
controllo dei diversi Stati
membri.

b) trattamento di dati: qualsiasi
operazione o insieme di
operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la

a) dati
personali:
qualsiasi
informazione riguardante una
persona fisica identificata o
identificabile; 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
identificazione, dati relativi
all'ubicazione,
un
identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;

Per poter comprendere il senso e
la portata delle disposizioni del
Regolamento relative al suo
campo di applicazione territoriale
occorre definire i seguenti
concetti essenziali:

3. Definizioni

un’attività effettiva e reale,
ancorché minima, verso l’utenza
locale
(succursale,
società
controllata,
rappresentante,
agente,
ufficio,
centro
di
elaborazione di dati con personale
(non un semplice server) ecc.; cfr.
consid. 22; Sentenza 1° ottobre
2015 CGUE Weltimmo s. r. o.
contro Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság;
Sentenza 13 maggio 2014 CGUE
Google Spain SL, Google Inc. /
Agencia Española de Protección
de
Datos,
Mario
Costeja
González).
Resta inteso che se l’azienda
svizzera detiene uno stabilimento
nell’UE, il GDPR è applicabile ai
trattamenti di dati personali svolti
nell’ambito di tale stabilimento.

Il presente regolamento si applica
al trattamento dei dati personali

La materia è trattata all’art. 3 cpv.
2 del Regolamento, che stabilisce
quanto segue:

4. La disposizione relativa al
campo
di
applicazione
territoriale del GDPR

e) profilazione: qualsiasi forma
di trattamento automatizzato
di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati
personali
per
valutare
determinati aspetti personali
relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la
situazione
economica,
la
salute, le preferenze personali,
gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o
gli spostamenti di detta
persona fisica.

d) responsabile del trattamento di
dati: la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento;

c) titolare del trattamento di dati:
la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o
altro
organismo
che,
singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati
personali;

registrazione, l'organizzazione,
la
strutturazione,
la
conservazione, l'adattamento o
la modifica, l'estrazione, la
consultazione,
l'uso,
la
comunicazione
mediante
trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione,
la
limitazione, la cancellazione o
la distruzione;

I requisiti generali
Il primo set di requisiti
(cumulativi)
che
determina
l’assoggettamento al GDPR è che
l’azienda svizzera (i) tratti (cfr.
definizione sub par. 3 b)
precedente) (ii) dati personali (cfr.
definizione sub par. 3 a)
precedente) (iii) di interessati, i. e.
persone fisiche (e non giuridiche)
(iv) che si trovano nell'Unione.
Irrilevante è pertanto il concetto
(formale) di domicilio, residenza
o di cittadinanza (cfr. consid. 2 e
14): è sufficiente (ma necessario)
che il soggetto interessato si trovi
entro il perimetro dell’UE al
momento del trattamento di dati
personali (ad esempio: la raccolta
dei dati) perché il suddetto
soggetto benefici della tutela del
diritto
comunitario,
rispettivamente
per
opporre
all’azienda svizzera gli obblighi
sanciti dal GDPR. Di converso,
l’azienda svizzera che raccoglie e
tratta i dati personali concernenti
persone fisiche domiciliate e/o

Da quanto precede risulta prima
facie evidente che l’ipotesi di
assoggettamento al GDPR di
un’azienda svizzera è tutt’altro
che remota. Al contrario, appare
estremamente concreta.

b)
il monitoraggio del loro
comportamento nella misura in
cui tale comportamento ha luogo
all'interno dell'Unione.

a)
l'offerta di beni o la
prestazione di servizi ai suddetti
interessati
nell'Unione,
indipendentemente
dall'obbligatorietà
di
un
pagamento
dell'interessato;
oppure

di interessati che si trovano
nell’Unione, effettuato da un
titolare del trattamento o da un
responsabile del trattamento che
non è stabilito nell'Unione,
quando le attività di trattamento
riguardano:

b) fattori quali l'utilizzo di una
lingua o di una moneta
abitualmente utilizzata in uno
o più Stati membri, con la
possibilità di ordinare beni e
servizi in tale altra lingua, o la
menzione di clienti o utenti
che si trovano nell'Unione
possono
evidenziare

a) la semplice accessibilità del
sito web del titolare del
trattamento, del responsabile
del trattamento o di un
intermediario nell'Unione, di
un
indirizzo
di
posta
elettronica
o
di
altre
coordinate di contatto o
l'impiego di una lingua
abitualmente utilizzata nel
paese terzo in cui il titolare del
trattamento è stabilito sono
insufficienti per accertare tale
intenzione;

In relazione a tale fattispecie è
utile riferirsi al consid. 23 del
GDPR, il quale stabilisce linee
guida utili a livello interpretativo
per valutare se il titolare o il
responsabile del trattamento
intenda offrire beni o servizi ad
interessati
che
si
trovano
nell’Unione, e meglio:

Attività 1: l’offerta di beni o la
prestazione di servizi (anche a
titolo
gratuito)
a
soggetti
interessati
che
si
trovano
nell’Unione.

I requisiti relativi alle attività
svolte
Secondariamente, occorre che il
trattamento di dati personali sia
relazionato a due tipologie
specifiche di attività (ipotesi
alternative), che esamineremo una
dopo l’altra.

residenti e/o cittadine dell’UE
allorquando queste si trovano
fisicamente in Svizzera non
soggiace al GDPR, bensì
esclusivamente alla normativa
svizzera sulla protezione dei dati.
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b) i seguenti elementi, il cui
elenco non è esaustivo,
possono costituire indizi che
consentono di ritenere che
l’attività del commerciante sia
diretta verso lo Stato membro
di domicilio del consumatore,
vale a dire la natura
internazionale
dell’attività,
l’indicazione di itinerari a
partire da altri Stati membri
per recarsi presso il luogo in
cui il commerciante è stabilito,
l’utilizzazione di una lingua o
di una moneta diverse dalla
lingua
o
dalla
moneta
abitualmente utilizzate nello
Stato membro in cui il
commerciante è stabilito con

a) occorre verificare se, prima
dell’eventuale conclusione di
un
contratto
con
il
consumatore, risulti dai siti
internet
e
dall’attività
complessiva del commerciante
che quest’ultimo intendeva
commerciare con consumatori
domiciliati in uno o più Stati
membri, tra i quali quello di
domicilio del consumatore
stesso, nel senso che era
disposto a concludere contratti
con i medesimi;

Seppur nel contesto (diverso)
della
definizione
della
competenza
giurisdizionale
nell’ambito del commercio online
B2C (Business to Consumer), il
concetto di attività commerciale
estera “diretta” verso uno Stato
membro è stato illustrato dalla
Corte di Giustizia dell’UE
(CGUE”) in data 7 dicembre
2010 nei procedimenti riuniti
C̻585/08 e C̻144/09. In base a
tale sentenza, che sembra aver
ispirato il Legislatore europeo,
dato il tenore del consid. 23 sopra
riportato, vale quanto segue:

l'intenzione del titolare o del
responsabile del trattamento di
offrire beni o servizi agli
interessati nell'Unione.

La questione della lingua del sito
pone interessanti interrogativi,
posto che il francese, l’italiano e

Dato quanto precede, è legittimo
concludere che l’e-commerce o il
fornitore di servizi gratuiti
svizzero
con
un’attività
esclusivamente indirizzata al
mercato interno (indizi: uso delle
lingue nazionali, prezzi in moneta
nazionale, indicazioni geografiche
elvetiche, marketing offline e
online limitato agli utenti
svizzeri, SEO / SEM orientato
all’utente locale ecc.) sfugge
all’applicazione del GDPR.
Ciò anche se, a mio giudizio,
utenti occasionali che si trovano
nell’UE
giungono
autonomamente
e
spontaneamente sul sito svizzero
ed ivi acquistano beni e/o servizi,
in applicazione, per analogia, dei
principi sviluppati dalla CGUE
nella succitata giurisprudenza.
Data l’importanza del mercato
UE per gli e-merchant svizzeri,
tale situazione sarà riscontrabile
raramente nella pratica.

la possibilità di prenotare e
confermare la prenotazione in
tale
diversa
lingua,
l’indicazione
di
recapiti
telefonici unitamente ad un
prefisso internazionale, il
dispiego di risorse finanziarie
per
un
servizio
di
posizionamento su Internet al
fine
di
facilitare
ai
consumatori domiciliati in altri
Stati membri l’accesso al sito
del commerciante ovvero a
quello del suo intermediario,
l’utilizzazione di un nome di
dominio di primo livello
diverso da quello dello Stato
membro
in
cui
il
commerciante è stabilito e la
menzione di una clientela
internazionale composta da
clienti domiciliati in Stati
membri differenti. Spetta al
giudice nazionale verificare la
sussistenza di tali indizi.

Da
ultimo,
è
importante
sottolineare che l’offerta di beni o
la prestazione di servizi a soggetti
interessati
che
si
trovano
nell’Unione può avvenire anche
nel commercio a distanza
tradizionale, ad esempio mediante
cataloghi inviati per posta oppure
offerte via fax o posta elettronica.

La messa a disposizione di form
di contatto o di piattaforme di
prenotazione online (ad esempio
nel settore alberghiero) pensati
per il mercato UE (lingue
europee, pagamenti in EUR ecc.)
sono ulteriori “trigger” che
possono
determinare
l’assoggettamento al GDPR.

Diversamente
dall’ipotesi
“puramente
domestica”
considerata in precedenza, l’ecommerce oppure il fornitore di
servizi gratuiti svizzero che
dimostra, nella sostanza, di
rivolgersi al mercato o all’utenza
europea
mediante
documentazione,
pubblicità
online e/o offline, richiami sul
sito (bandierine nazionali), lingue
di Stati UE, metadati, ccTLD
europei, servizio clienti UE ecc.)
difficilmente potrà sfuggire al
campo di applicazione del GDPR,
con tutte le conseguenze del caso.

il tedesco sono lingue ufficiali
svizzere e nel contempo lingue
ufficiali di diversi Stati dell’UE.
L’inglese, essendo una lingua a
valenza “internazionale”, oltre
che dell’UE, è suscettibile di
creare un collegamento tra
l’attività commerciale e il
mercato UE tale da assoggettare il
fornitore estero al GDPR?
In attesa dei necessari chiarimenti
giurisprudenziali,
sono
dell’opinione che l’uso delle
lingue nazionali svizzere non
possa costituire un elemento
sufficiente, di per sé, per far
ritenere
che
l’attività
sia
indirizzata a soggetti che si
trovano nell’UE.

A titolo d’esempio, l’uso di
cookies di tracciamento del
comportamento online degli
utenti e/o di profilazione (siano
essi di prima o terza parte),
incluso potenzialmente Google
Analytics (cfr. chiarimento del 5
giugno 2015 del Garante italiano

Da quanto precede si evince in
maniera chiara che se l’azienda
svizzera raccoglie e/o tratta dati
personali relativi a persone che si
trovano nell’UE, ad esempio
attraverso i dispositivi di cui le
stesse fanno uso (ad esempio:
smartphone, smartwatch, sensori,
wearables, IoT ecc.), il GDPR è
applicabile.
La ratio è quella di comprendere
nel campo di applicazione
territoriale del GDPR tutte le
attività di controllo che, pur
originando / essendo controllate
dall’estero,
determinano
la
raccolta
(e
il
successivo
trattamento) di dati personali UE.

Per comprendere il senso e la
portata di tale fattispecie, come in
precedenza,
è
opportuno
appoggiarsi sui consideranda del
GDPR. Il consid. 24 prevede che,
per stabilire se un’attività di
trattamento sia assimilabile al
controllo del comportamento
dell'interessato, è opportuno
verificare se le persone fisiche
sono tracciate su Internet,
compreso l'eventuale ricorso
successivo
a
tecniche
di
trattamento dei dati personali che
consistono nella profilazione
della persona fisica, in particolare
per adottare decisioni che la
riguardano o analizzarne o
prevederne le preferenze, i
comportamenti e le posizioni
personali.

Attività 2: il monitoraggio del
comportamento
di
soggetti
interessati nella misura in cui tale
comportamento
ha
luogo
all'interno dell'UE

La risposta è affermativa, in
particolare per effetto di eventuali
clausole contrattuali che i titolari

6. Le aziende svizzere non
formalmente assoggettate al
GDPR
potrebbero
essere
toccate indirettamente?

La
violazione
del
GDPR
comporta sanzioni pecuniarie fino
a
EUR
20'000'000.-,
rispettivamente al 4% del
fatturato mondiale totale annuo
dell’impresa.

Posto che la descrizione degli
adempimenti previsti dal GDPR
esula dallo scopo del presente
contributo,
a
titolo
esemplificativo,
rileviamo
l’obbligo
(salvo
eccezioni)
dell’azienda estera di designare
per iscritto un rappresentante
nell'Unione (cfr. art. 27 GDPR).

L’assoggettamento al GDPR
implica che l’azienda svizzera
deve ottemperare integralmente
agli obblighi materiali e formali
stringenti previsti dallo stesso.

5.
Cosa
implica
l’assoggettamento al GDPR?

Lo stesso vale in relazione al
marketing via e-mail e alle
newsletter personalizzate la cui
fruizione sia monitorata (ad
esempio: lettura, attivazione di
links ecc.) trasmesse dalla
Svizzera a persone che si trovano
nell’UE.

per la protezione dei dati
personali), in relazione ad utenti
UE e/o dispositivi che si trovano
nell’UE
determina
l’assoggettamento al GDPR (sul
tema cookies: cfr. Gianni
CATTANEO / Bertil COTTIER,
L’azienda svizzera e i cookies:
regole ed adempimenti in diritto
svizzero ed in prospettiva
europea, in via di pubblicazione
su RtiD II – 2017).

Dato che il GDPR non impedisce
agli Stati membri di legiferare in
materia, s’impone di verificare
attentamente
che
l’azienda

Si raccomanda di eseguire
un’attenta
e
tempestiva
valutazione del rischio di
assoggettamento al GDPR della
propria azienda / attività e, in caso
di assoggettamento, sia esso
diritto o indiretto, di procedere
con la messa a norma entro la
scadenza del 25 maggio 2018.

7. Conclusione

Onde
evitare
di
vedersi
comminare delle sanzioni per
effetto delle eventuali violazioni
collegate
all’attività
di
trattamento dati svolta all’estero,
è facile prevedere che i titolari o
responsabili del trattamento dei
dati stabiliti nell’UE esigeranno
dalle aziende svizzere la garanzia
(contrattuale) che le stesse
operano in maniera conforme al
diritto europeo per quanto
concerne i dati personali a loro
affidati. Le aziende che non
adempiranno
tale
requisito
saranno verosimilmente escluse
dal mercato.

In effetti, l’art. 3 cpv. 1 del
Regolamento stabilisce quanto
segue: il presente regolamento si
applica al trattamento dei dati
personali effettuato 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 sia effettuato o meno
nell'Unione.

o responsabili del trattamento dei
dati
stabiliti
nell’UE
“imporranno” ai soggetti svizzeri
che ricevono / trattano per loro
conto dati personali relativi a
soggetti europei (ad esempio: data
center, centri di elaborazione dati
di Gruppo, hosting provider).
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svizzera operi in conformità con
leggi nazionali eventualmente più
stringenti applicabili per effetto
dei loro mercati di riferimento.
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Informatica e attività fiduciaria
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Swisscom Swiss Startup Map, ed.Luglio 2017: 207 startup FinTech in Svizzera

La moltitudine di attori – le Startup svizzere
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Vastità dell’ecosistema lato offerta – suddivisione in 35 settori, comprende 1236 società fintech

La moltitudine di attori – Panorama globale

Source: https://www.vbprofiles.com/l/fintech
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Source: http://cybersecurity.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/14/2017/05/global-view-1.png

La situazione: attacchi, target e categorie
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I numeri
contano!

Fonte: Center for learning and taching
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I dati online in 60 secondi
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Fonte: Jeremiah Grossman, BlackHat, Las Vegas, 2016

Tipologia e tendenza dei cyber attacchi
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Furto indentità (e-mail)!
Keylogger (hardware)
Spunta login automatici
Brute forcing
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Un caso reale: il Phishing

