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I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l’evento, anti-
cipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito.

Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste nu-

merose opportunità di dibattito al fine di favorire l’interazione tra 
partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di casi pratici e pro-

blematiche operative.
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Milano, 7 e 8 ottobre 2014 
Grand Hotel et de Milan

I processi di 
dematerializzazione 
in ambito bancario, 
finanziario e assicurativo

Gli strumenti e i vincoli giuridici 
I profili organizzativi e gestionali
I contratti bancari e assicurativi
Gli adempimenti in materia di privacy
Gli obblighi antiriciclaggio
La conservazione dei contratti

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fino al 5 settembre

Perché partecipare

• per cogliere le opportunità offerte 
dall’implementazione dei processi di 
dematerializzazione, affrontando le problematiche 
specifiche del settore bancario, finanziario e 
assicurativo,

• per raccogliere utili indicazioni dai principali 
esperti della materia, provenienti dall’ambito 
istituzionale (Agenzia per l’Italia Digitale), 
professionale e accademico,

• per venire a conoscenza delle esperienze di 
rilevanti realtà aziendali (Unicredit, Intesa Sanpaolo, 
UBI Banca, Banca Popolare di Milano, ecc.) e 
delle soluzioni adottate rispetto alle questioni più 
controverse e problematiche,

• per condividere problematiche specifiche 
connesse alla propria realtà aziendale, 
raccogliendo dai relatori utili indicazioni operative,

• per presentare domande e quesiti di specifico 
interesse.

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi Optime 
direttamente su personal computer o tablet



Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, martedì 7 ottobre 2014 

La dematerializzazione in ambito bancario, finanziario e 
assicurativo: progetti in atto e principali criticità
La dematerializzazione dei processi
Gli strumenti offerti dal diritto per la dematerializzazione
I principali progetti in ambito bancario, finanziario e assicurativo
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna

La forma e i vincoli giuridici nei processi di dematerializ-
zazione
La forma scritta e la forma elettronica a confronto
Le diverse funzioni della forma scritta
La forma scritta elettronica
I vincoli giuridici della dematerializzazione
Avv. Enrico De Giovanni
Avvocato dello Stato

Gli strumenti nei processi di dematerializzazione
La firma autografa e la firma elettronica a confronto
Le diverse tipologie di firma elettronica
La firma remota e la firma automatica
L’efficacia probatoria e l’idoneità a soddisfare il requisito della 
forma scritta delle diverse tipologie di firme elettroniche
Gli obblighi in capo al titolare di firma digitale e le responsabilità 
connesse all’uso
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna

La firma elettronica grafometrica 
La firma elettronica grafometrica quale tipologia di firma elettro-
nica avanzata
L’efficacia probatoria della firma elettronica grafometrica 
La firma su tablet
I principali adempimenti giuridici in capo al soggetto erogatore 
della soluzione di firma elettronica grafometrica
Avv. Paolo Ricchiuto
Studio Legale Guerra Ricchiuto

Le regole tecniche sulla firma elettronica grafometrica
Gli obblighi in capo ai soggetti erogatori delle soluzioni di firma 
elettronica grafometrica
I doveri di informazione nei confronti del firmatario
L’obbligo di preventiva accettazione della soluzione da parte del 
firmatario
Gli obblighi di copertura assicurativa e di conservazione
I limiti d’uso 
Ing. Giovanni Manca
ANORC

La firma grafometrica e i vincoli privacy
Il trattamento di dati biometrici connesso alla fornitura di una solu-
zione di firma grafometrica
L’impatto del dato grafometrico ed adempimenti giuridici per la 
disciplina privacy
• informativa, consenso, notificazione, verifica preliminare
Schema di provvedimento e recenti Linee guida del Garante pri-
vacy in merito alla firma grafometrica
Vincoli all’utilizzo della firma grafometrica in ambito lavorativo
• come autenticazione informatica come misura di sicurezza
 delle informazioni
• come sottoscrizione di documenti informatici
• ai fini della gestione del rapporto di lavoro.
L’illecito trattamento di dati biometrici e le responsabilità derivanti
Avv. Rosario Imperiali
Gruppo Imperiali

DCL Data CompLetence Lab

Seconda giornata
Milano, mercoledì 8 ottobre 2014 

La digitalizzazione dei contratti bancari
Le operazioni bancarie e i vincoli di forma
La forma elettronica dei contratti bancari
Le modalità di consegna elettronica della copia del contratto 
bancario
Il perfezionamento di operazioni bancarie in mobilità
Dott.ssa Isadora Bombonati
UBI Banca

L’adempimento degli obblighi antiriciclaggio 
L’identificazione e l’identificazione a distanza
L’adeguata verifica della clientela e l’esecuzione da parte di terzi
La firma grafometrica quale strumento di identificazione 
Le ulteriori modalità di identificazione del cliente 
Dott. Massimiliano Lovati
Banca Popolare di Milano

La sottoscrizione dei contratti dematerializzati per mezzo di 
reti bancarie 
La sottoscrizione in mobilità e i rapporti con i soggetti terzi
I recenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati per-
sonali
Gli aspetti problematici connessi alla operatività fuori sede e a 
distanza nell’ambito della sottoscrizione dei contratti con firme 
elettroniche

L’utilizzo di supporti diversi da quelli cartacei
Gli adempimenti in fase precontrattuale e in fase di esecuzione 
dei contratti
Avv. Luca Zitiello 
Studio Legale Zitiello e Associati 

Avv. Fabio Coco 
Studio Legale Zitiello e Associati 

La digitalizzazione dei contratti assicurativi
Le operazioni assicurative e i vincoli di forma
La forma elettronica dei contratti assicurativi
Il perfezionamento a distanza di operazioni assicurative
Gli obblighi di informazione precontrattuale e la gestione delle 
operazioni successive di conservazione della documentazione 
Il documento IVASS n. 3 del 2014 tra regole consolidate ed 
esemplicazioni operative 
Dott.ssa Maria Angela Lombardo
Intesa Sanpaolo Assicura

Il sistema di conservazione dei documenti informatici
Il quadro normativo di riferimento
Il processo di conservazione: vincoli, adempimenti e soggetti coinvolti
Il responsabile della conservazione e il manuale della conservazione
L’esternalizzazione del processo di conservazione e l’accredita-
mento degli operatori
Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri
Agenzia per l’Italia Digitale

La disciplina delle copie e dei duplicati dei contratti 
dematerializzati 
La copia analogica del documento informatico e la copia infor-
matica del documento analogico
Il duplicato informatico e la copia informatica 
La marca temporale e le altre modalità di associazione temporale 
Avv. Luigi Neirotti
Studio Legale Tributario - EY


