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LE INIZIATIVE REGOLAMENTARI PER IL 

FINTECH: A CHE PUNTO SIAMO? 
4 maggio 2021 ore 17.00 - 19.00 

Università degli Studi dell’Insubria - Webinar su piattaforma Microsoft Teams 

 

Il webinar costituisce una occasione preziosa per fare il punto sia sulle linee di sviluppo regola-

mentare coerenti con l’evoluzione della digitalizzazione nell'ambito delle attività e dei mercati fi-

nanziari, sia sullo stato di realizzazione del regulatory sandbox in Italia. I provvedimenti assunti sino 

ad oggi in alcuni casi sono il frutto di una estensione della vigente regolamentazione; in altri casi 

si è resa necessaria l'introduzione - o quantomeno l'avvio di una riflessione finalizzata alla propo-

sta - di regole innovative finalizzate a disciplinare nuovi fenomeni e nuovi rischi alimentati dallo 

sviluppo di operatori finanziari digitali. Punti di attenzione, anche in un'ottica prospettica, emer-

gono dalla considerazione che lo sviluppo della digitalizzazione pone temi non sempre agevol-

mente affrontabili sulla base dei perimetri di competenze attribuiti alle singole Autorità di vigilan-

za dal vigente impianto regolamentare. Anche in tal senso l'avvio del "regulatory sandbox" potrebbe 

costituire un laboratorio di esperienze utili per alimentare la riflessione sulle esigenze di una più 

intensa modifica normativa. 

 

Modera: 

Prof.ssa Cristiana Schena, Dipartimento di Economia – Università degli Studi 

dell’Insubria 
 

Intervengono: 

Dott. Paolo Ciocca, Commissario - CONSOB 

Avv. Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale - Banca d'Italia 

Dott. Stefano Cappiello, Direttore Generale della Direzione V "Regolamentazio-
ne e Vigilanza del Sistema Finanziario" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
e componente del Comitato Fintech  
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Profilo dei Relatori 
 
Cristiana Schena, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari e responsabile del corso 
di laurea magistrale “Economia, Diritto e Finanza d’Impresa” presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. Autrice di numerose pubblicazioni su Fintech e processi di di-
gitalizzazione dei servizi finanziari. 
 
Paolo Ciocca, Commissario della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) dal 1° 
marzo 2018. Precedentemente ha ricoperto i seguenti incarichi: Vice Direttore Generale del Dipartimento 
Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Segretario dell'International 
Fund for Agricultural Development (IFAD); Direttore Generale delle Finanze, MEF; Direttore delle Relazioni 
Internazionali, Dipartimento delle Finanze, MEF; Direttore del Servizio Tributario, ABI; Consigliere Eco-
nomico-Fiscale del Ministro delle Finanze ed Ispettore SECIT; Funzionario della Banca d'Italia; Funziona-
rio dell’IS.V.A.P. Ha rivestito incarichi di carattere internazionale, tra cui Presidente del Comitato Affari 
Fiscali dell'OCSE (2006-2010) e Membro dello UN Group on Taxation Matters, su nomina del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite (2006-2009). 
 
Alessandra Perrazzelli, Membro del Direttorio e Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia dal 10 
maggio 2019; in tale veste è anche membro del Direttorio integrato dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assi-
curazioni (IVASS). Dal 2003 al 2013 è Head of lnternational Regulatory & Antitrust Affairs presso Intesa 
Sanpaolo S.p.A.. Dal 2013 al 2017 è Italy Country Manager in Barclays Bank PLC. Dal 2017 al 7 maggio 
2019 è Vice Presidente e membro del Consiglio di amministrazione di A2A SpA e dal 2018 al 6 maggio 
2019 è Consigliere di Monte Titoli SpA. Nel 2018 partecipa all’Executive Program in Leadership and In-
novation presso la Stanford University. È stata inoltre componente del Comitato di investimento di At-
lante Venture e Atlante Venture Mezzogiorno del Gruppo Intesa Sanpaolo dal 2008 al 2013. Dal 2010 al 
2013 è stata Presidente dell'Associazione Valore D. 

 
Stefano Cappiello è Direttore Generale della Direzione V "Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Fi-
nanziario" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze da gennaio 2019. Le posizioni precedenti in-
cludono: Direttore del Programma della School of Banking and Finance del European University Institute di Fi-
renze, Head of Unit presso il Single Resolution Board (2015-2018) e presso la European Banking Authority (2011-
2014), Senior Advisor presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (2008-2011) e Senior Officer 
presso la Banca d'Italia (1999-2008). Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Professore asso-
ciato di diritto commerciale e ha conseguito un Laws Master presso l'Università di Chicago e un dottorato 
di ricerca presso l'Università di Viterbo. Ha diverse pubblicazioni di diritto societario, bancario e finanzia-
rio. 
 
 
 

ISCRIZIONI 
 

 

 

La partecipazione è gratuita.  

Per effettuare l’iscrizione: https://www.creares.eco.uninsubria.it/ 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it 
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