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Introduzione:

Nel corso del prossimo seminario del calendario formativo Marcons Srl verranno discussi alcuni importanti cambiamenti nel sistema 
bancario del 2022.
Tra questi, il primo da citare è sicuramente il cosiddetto open banking, letteralmente il sistema bancario dei dati aperti, nel quale le 
informazioni finanziarie sono condivise, previo consenso del cliente, tra banche e società esterne - le cosiddette terze parti (TPP), - allo 
scopo di sviluppare prodotti e servizi innovativi. 
Questo sistema è stato introdotto con la PSD2, esattamente con la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento. È ormai una 
realtà operativa in Europa dal 2021 e in Italia ancora in fase di avanzata sperimentazione, anche se diverse realtà bancarie  - come Intesa 
Sanpaolo, Banca Sella e Unicredit - hanno avviato progetti di successo integrando le proprie piattaforme interne di Internet banking,
Anche la recente “Indagine Fintech nel sistema finanziario italiano”, promossa da Banca d’Italia, ha individuato nei progetti di open 
banking la possibilità di  generare progetti di successo, nonché mettere in guardia circa i potenziali rischi di frode e legali per i prestatori di 
servizi di pagamento.

Il seminario tratterà anche le modalità d’intervento in via unilaterale sulle condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 118 e 126-sexies del 
Testo Unico Bancario. 

Infine, individuate le opportunità e i rischi, affronteremo anche alcuni elementi della POG (Product Oversight and Governance), disciplina 
di ispirazione comunitaria - ripresa nelle disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia in merito  al processo di governo e 
controllo sui prodotti bancari al dettaglio, - che  rappresenta un punto di svolta nell’approccio richiesto agli intermediari nei confronti della 
clientela.

Riassumendo, gli argomenti del 7° Seminario Marcons sono:
• Open banking;
• Variazioni unilaterali delle condizioni - artt. 118 e 126-sexies TUB;
• Product Governance dei prodotti bancari.

Il relatore, che si ringrazia per la disponibilità e professionalità, è il dott. Roberto Meli dell’Ufficio Consulenza Legale e Normative della 
Banca Popolare di Sondrio.

Dott. Roberto Meli

Seminario 7 / 2022
Programma Formativo SUS – SdP

Per partecipare al seminario è necessario accedere all’area riservata e compilare il form di adesione che comparirà in basso alla pagina, indicando il numero 
e i nominativi dei partecipanti. All’indirizzo mail indicato gli iscritti riceveranno l’invito per partecipare all’evento. Cliccando sul link comparirà la finestra di 
Microsoft Teams, e cliccando ancora una volta su ‘Partecipa sul Web’ ci si potrà collegare al seminario. 

Una settimana prima dell’incontro, nell’area riservata sarà disponibile la documentazione di riferimento fornita dal docente, in cui verranno approfonditi i 
temi trattati.

Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl: 
info@marcons.it – g.martelli@marcons.it – f.lucente@marcons.it
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