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Arrivano nuovi standard 
regolamentari
Gli attesi standard RTS sulla PSD2 
sono già arrivati. «I Regulatory 
Technical Standard, pubblicati il 23 
febbraio 2017, da una parte innal-
zano le barriere di sicurezza delle 
banche, definendo i requisiti di au-
tenticazione forte del cliente e le 
relative esenzioni, come previsto 
dalla normativa primaria – spiega 
Romano Stasi, Segretario Generale 
di ABI Lab –; dall’altra impongono 
una apertura al dialogo con le ter-
ze parti, con particolare riferimento 
all’accesso ai conti; le banche lavo-

Integrare la sicurezza nell’innova-
zione dei servizi bancari si può. Lo 
impongono il mercato e la norma-
tiva, in particolare la PSD2, la di-
rettiva sui pagamenti che chiede 
alle banche di aprire i propri servizi 
a operatori terzi, tra cui le FinTech. 
Ecco il tema al centro della tavo-
la rotonda “Sicurezza nell’innova-
zione: come integrare la gestione 
della sicurezza nell’innovazione 
richiesta alle banche dal mercato 
e dalle normative” nella seconda 
giornata della tappa milanese del 
Security Summit, organizzato da 
Clusit e Astrea. 
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reranno pertanto nei prossimi mesi 
per la definizione di interfacce sicu-
re di dialogo e comunicazione con i 
soggetti terzi».

Open banking: la zona grigia
Ma l’apertura alle terze parti preoc-
cupa non poco le banche italiane, 
soprattutto per ragioni tecniche. 
«L’open banking sarà vissuto dal set-
tore bancario come un devastante 
tsunami, che richiederà nuovi pa-
radigmi di sicurezza, di business e 
anche culturali – sottolinea Ettore 
Guarnaccia, Responsabile Ufficio IT 
e Operation Governance del Grup-
po Banca Popolare di Vicenza. Ma 
senza un framework standard su cui 
basarsi rimane un’ampia zona grigia 
sulla quale lavorare, per comprende-
re come aprirsi alle terze parti pro-
teggendosi da tipologie di rischio 
per le quali non si dispone nemme-
no di una qualche storicità». Di cer-
to, questi soggetti non operano a 
briglie sciolte. «Difatti, le terze parti 
per operare devono essere registra-
te in un apposito elenco – prosegue 
Stasi – e quindi alla fine subiscono 
la stessa regolamentazione impo-
sta alle banche a livello europeo. La 
paura che aleggia è quindi legata 
alla preoccupazione di una disinter-
mediazione nella relazione con la 
clientela: ma questo timore si deve 
trasformare in una opportunità».

La banca è il tutor della FinTech
E c’è chi si è già aperto alle terze par-
ti, seguendo però la strada della for-
mazione per le FinTech all’interno di 
incubatori creati ad hoc. «Già oggi, 
come richiesto dagli RTS, esponiamo 
delle API che consentono di visualiz-
zare il saldo del conto e disporre bo-

nifici – racconta Alessandro Bocca, 
Head of Online Payments di Banca 
Sella. L’obiettivo è quindi aprire il 
cuore del nostro sistema IT alle star-
tup FinTech, che però hanno ricevu-
to una educazione ad hoc all’interno 
del nostro incubatore, Sella Lab. In 
questo modo abbiamo trasformato 
una stretta regolamentare in una op-
portunità di ingresso a chi sa lavorare 
molto meglio su front end e user ex-
perience, rispettando però tutti i cri-
smi della sicurezza. Inoltre, dal 2010 
abbiamo dismesso i mainframe con 
l’obiettivo di migliorare i sistemi e 
le applicazioni “costruendole” in 
casa in modo agile anche grazie ad 
EasyNolo, Società del Gruppo in cui 
abbiamo concentrato tutta la com-
ponente di ricerca e di innovazione 
(tra cui le iniziative in ambito Cryp-
tocurrency), applicando comunque 
le direttive di Banca d’Italia in tema 
di sicurezza». 

Valorizzare le interfacce API
Anche se manca uno standard, le 
interfacce API non sono sconosciu-
te. «Già 4 anni fa con CheBanca! 
Società del Gruppo Mediobanca 
siamo partiti con il primo sistema 
di API management per facilitare il 
concetto di omnicanalità – chiari-
sce Giuseppe Galati, Business Rela-
tionship Management & Sicurezza 

Informatica di Mediobanca Innova-
tion Services –, definendo le regole 
di accesso al back end. Oggi la PSD2 
e gli RTS ci permettono di valorizzare 
ulteriormente questi investimenti. Il 
paradigma API permetterà alle ban-
che di far scomparire, anche se non 
fisicamente, il mainframe, disinter-
mediando i sistemi di back end dai 
canali di business e portando a bor-
do le FinTech, più veloci e spregiu-
dicate nell’innovazione rispetto alle 
banche ma bisognose di compe-
tenze in ambito sicurezza: siamo noi 
infatti ad avere l’onere di controllare 
e fare awareness in questo campo. E 
sempre a noi tocca trovare il delicato 
equilibrio tra user experience e sicu-
rezza: per questo motivo abbiamo 
creato la Direzione BRM e Sicurezza 
(Business Relationship Management) 
che valuta trappole normative, feno-
meni fraudolenti emergenti e nuove 
tecnologie di sicurezza e collabora 
sin dalle prime fasi di ogni progetto 
e in ciascuna fase della messa in pro-
duzione: dal prodotto, al canale, fino 
al processo stesso. Si intende fare 
Security by design sforzandosi di 
aggiungere valore ai servizi sin dalle 
prime fasi armonizzando allo stesso 
tavolo necessità di business, necessi-
tà di compliant e di sicurezza».

La sicurezza sotto un fuoco 
incrociato
A ben vedere, la banca si trova sot-
to un fuoco incrociato: da una par-
te deve far fronte alle mancanze di 
un cliente sempre poco protetto e 
consapevole; dall’altra deve dare 
accesso a delle terze parti che forse 
non sono preparate a fronteggiare le 
evolute minacce dei cyber criminali. 
«L’apertura alle terze parti, dunque, 
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si porta dietro un problema di sicu-
rezza significativo – precisa Claudio 
Telmon, Direttivo e CTS Clusit. Se il 
cliente non ha consapevolezza, facil-
mente esporrà le proprie credenziali 
a nuovi operatori, o più facilmente a 
operatori fasulli, senza rendersi con-
to del rischio. Tuttavia gli RTS della 
PSD2 dovrebbero limitare queste 
problematiche grazie all’introduzio-
ne di nuovi paradigmi di sicurezza, 
tra cui il dynamic linking, che lega 
ogni transazione al cliente». 

Monitorare il comportamento 
dei clienti...
Difatti la direttiva ha avanzato la sua 
proposta: nelle operazioni di paga-
mento si può rafforzare la sicurezza 
con meccanismi di collegamento 
dinamico (dynamic linking appunto) 
che contengono almeno l’importo e 
un beneficiario specifico, così da ga-
rantire che l’autenticazione per una 
transazione a distanza non sia utiliz-
zata per altri scopi. E alcune banche, 

tra cui il Gruppo Banca Popolare di 
Vicenza, ci stanno già lavorando. 
«Ma il dynamic linking rimane vulne-
rabile ad alcuni tipi di exploit – chia-
risce Guarnaccia. Per questo motivo 
è essenziale che venga definita una 
base line di sicurezza rispettata da 
tutti, anche dalle FinTech, fonda-
mentale quanto opportune iniziative 
di sensibilizzazione della clientela. La 
sfida è scegliere tra le varie oppor-
tunità di servizio, soppesare le mi-
sure di sicurezza e anche accettare 
eventuali ostacoli alla user experien-
ce, fisiologici per poter garantire un 
adeguato livello di sicurezza. Alcune 
esenzioni potrebbero rendere la user 
experience più accettabile, tuttavia 
al momento sono poche le dero-
ghe previste dalla PSD2. Tra queste, 
l’impiego di sistemi di monitoraggio 
sulle analisi comportamentali del 
cliente, da unire ad altri indicatori, ad 
esempio la geolocalizzazione, per ri-
levare in tempo reale gli scostamenti 
nelle abitudini della clientela». 

... e semplificare la user 
experience
Conoscere il cliente aiuta. Soprat-
tutto sotto il profilo della user ex-
perience. «Il dynamic linking è ne-
cessario per mettere in sicurezza il 
cliente al momento della transazio-
ne – prosegue Galati – e già oggi 
controlliamo le modalità di accesso 
e di navigazione dei clienti interve-
nendo sull’immediato con il nostro 
CRM per contattare la clientela e 
ottenere delucidazioni su even-
tuali falsi positivi». «Ma la difficol-
tà – conclude Bocca – è riuscire a 
competere con standard di paga-
mento più semplici, soprattutto 
per quanto riguarda le transazioni 
di e-commerce: ma forse anche i 
circuiti sono pronti a venirci incon-
tro, introducendo nuove tipologie 
di autenticazione, come ad esem-
pio la biometria, che potrebbero 
velocizzare i check out online».

G.C.
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