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La Tavola Rotonda su Liberalizzazione dei servizi finanziari e dei flussi digitali dell’informazione 
economica: competenze, regole e ruoli tra TTIP e TiSA, proposta dal Centro di Ricerca e Sviluppo 
sull’ EContent  (CReSEC) e dal Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” tocca aspetti nevralgici della nuova economia digitale. 

I due più importanti oggetti negoziali in corso nell’Unione europea inerenti il Partenariato USA/UE sul 
commercio e gli investimenti il TTIP e il TiSA, Trattato sull’accordo commerciale nei servizi tra 23 
paesi, tra cui l’USA e l’UE, stanno aprendo scenari finanziari inediti, nei quali le incognite e le 
prospettive potrebbero riservare una rivoluzione globale delle economie a livello mondiale. 

Tra le incognite inerenti la liberalizzazione dei servizi finanziari su cui verte il dibattito, secretato in 
maniera diversa dai poli del negoziato nei due casi in discussione, merita nuova attenzione il tema 
della liberalizzazione nella processazione e nei trasferimenti di informazioni e dati economico-
finanziari in chiave digitale. 

Da un lato gli Accordi ampliano e liberalizzano i ‘servizi finanziari’ e il relativo mercato articolandoli in 
servizi bancari, finanziari e assicurativi. Dall’altro, ricomprendono e liberalizzano nuovi servizi quali 
“la fornitura e il trasferimento di informazione finanziaria, la processazione dei dati finanziari e il 
software connesso”. 

 

La delicatezza dei temi e l’immenso mercato economico implicato, non ultimo quello borsistico che si 
regge sull’informazione economico-finanziaria, si confrontano con norme inesistenti o vecchia 
maniera in ambito europeo e nazionale. Regole prospettiche sulla liberalizzazione dei servizi 
finanziari, gestite nei trattati in negoziazione dalla Direzione UE Trade, non sono ancora giunte 
all’attenzione di un dibattito pubblico e istituzionale così come sono ancora assenti le norme sulla 
protezione dei dati digitali. Coprirà il nuovo regolamento sulla privacy i diversi soggetti giuridici, non 
solo le persone e saranno opportunamente tutelati i dati e la loro qualità in assenza di regole 
specifiche? 

Per le ragioni evocate, la Tavola Rotonda su Liberalizzazione dei servizi finanziari e dei flussi digitali 
dell’informazione economica: competenze, regole e ruoli tra TTIP e TiSA chiama in questione il 
sistema complessivo dei servizi finanziari, in genere, e le responsabilità dei gestori di servizi che 
elaborano dati economico-finanziari, in particolare. Con ciò si intende porre all’attenzione degli 
operatori istituzionali e del mercato l’opportunità di concorrere con analisi, proposte e previsioni di 
regolazione il tema in oggetto, in linea con l’evolversi delle trattative internazionali. 



 

 

Programma 
 

9:00 Registrazione 

9:30 Indirizzi di Saluto e Apertura  

Linda LANZILLOTTA, Vice Presidente del Senato 

*Sandro GOZI, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Claudio FRANCHINI, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

10:15 Tavola Rotonda: Introduce e coordina 

Elisabetta ZUANELLI, Presidente CReSEC, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Presiede  

Luigi PAGANETTO, Presidente della Fondazione Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Intervengono 

Gabriele CHECCHIA, Ambasciatore Rappresentante Permanente d'Italia presso le Organizzazioni 
Internazionali  

Giuseppe BUSIA, Segretario generale dell’Ufficio del Garante della privacy 

Raffaele LENER, Ordinario di diritto dei mercati finanziari, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Ugo POMANTE, Direttore Dipartimento di Management e Diritto, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Elio CATANIA, Presidente di Confindustria digitale  

Giovanni SABATINI, Direttore Generale Associazione bancaria italiana 

Commento strutturato 

Alessandro MUSUMECI, Presidente CDTI, Leonardo NOBILE, HPE, Giovanni CREA, Università europea di 
Roma.

Conclusioni 

Elisabetta ZUANELLI 

 

*Invitato 

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online. 

Segreteria organizzativa Astrea
mail to info@astrea.pro 
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