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dei contratti
La disciplina delle sottoscrizioni informatiche
Il valore probatorio del documento informatico
La conservazione dei contratti dematerializzati
Le interazioni con la normativa privacy
Le problematiche e le opportunità settoriali

Roma, 7 e 8 novembre 2013 
Regina Hotel Baglioni

* In attesa di conferma.

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna

	 la	posizione	dell’Amministrazione	finanziaria.

Perché partecipare

• per conoscere il nuovo quadro normativo in materia 
di documento informatico e cogliere le opportunità 
offerte dalle nuove disposizioni,

• 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, 
Banca Popolare di Milano, Gruppo ITAS Assicurazioni, 
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.

entro il 18 ottobre 2013



Programma dei lavori

Prima giornata
Roma, giovedì 7 novembre 2013 

Il documento informatico e la disciplina delle firme elet-
troniche
Il documento informatico: evoluzione normativa e valore giuridico
Le diverse tipologie di firme elettroniche 
Le nuove disposizioni in materia di firma elettronica avanzata 
(FEA)
L’atto notarile informatico e il disconoscimento del documento 
firmato elettronicamente
Dal documento elettronico al contratto informatico e telematico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna

Le nuove regole tecniche sulle firme elettroniche 
Le nuove regole tecniche: il DPCM 22 febbraio 2013
Le firme elettroniche, le firme elettroniche avanzate, le firme elet-
troniche qualificate e digitali
La validazione temporale dei documenti informatici
La verifica delle firme e l’interoperatività
Ing. Andrea Caccia
SC FIS UNINFO

Le modalità pratiche di realizzazione delle diverse tipolo-
gie di firme elettroniche
La firma elettronica qualificata e la firma remota
La FEA basata su infrastrutture a chiave pubblica
La FEA basata su tecnologie grafometriche
Il contrassegno elettronico
Dott. Andrea Sassetti
Gruppo Aruba

La conservazione dei contratti sottoscritti in forma elettronica
La disciplina della conservazione digitale
Le regole tecniche per la gestione e la conservazione digitale dei 
documenti informatici
La conservazione degli originali pubblici informatici
Il responsabile della conservazione digitale
La conservazione digitale di documenti analogici
Dott.ssa Maria Pia Giovannini
Agenzia per l’Italia Digitale

La disciplina delle copie e dei duplicati dei contratti 
dematerializzati
Le copie informatiche di documenti analogici
Le copie analogiche di documenti informatici
I duplicati e le copie informatiche di documenti informatici
Avv. Paolo Ricchiuto
Studio Legale Guerra Ricchiuto

Le problematiche relative alla protezione dei dati perso-
nali: conservazione, copie, firme grafometriche e dati bio-
metrici
La conservazione del documento e le misure minime di sicurezza
La protezione dei dati biometrici e la firma grafometrica
I provvedimenti del Garante della Privacy sull’uso delle firme gra-
fometriche negli istituti bancari
Prof. Avv. Gianluigi Ciacci
LUISS Guido Carli di Roma

Seconda giornata
Roma, venerdì 8 novembre 2013 

Il valore probatorio dei contratti sottoscritti con firma elet-
tronica
Il valore giuridico delle firme elettroniche
Il disconoscimento in giudizio: la presunzione di utilizzo del dispo-
sitivo di firma
I documenti e i contratti su supporto informatico
La forma scritta e i documenti informatici
Cons. Francesco Buffa
Corte di Cassazione

Le problematiche e le opportunità per i contratti bancari 
e finanziari
La dematerializzazione nel settore bancario: l’impiego delle firme 
elettroniche nelle operazioni bancarie e nella stipula dei contratti
Gli obblighi di trasparenza e la forma dei contratti bancari e finan-
ziari, con particolare riguardo all’art. 23 del TUF (forma del contrat-
to quadro sui servizi di investimento e forma degli ordini dei clienti)
Dott.ssa Isadora Bombonati
UniCredit

Dott. Umberto Capano
Intesa Sanpaolo

Le problematiche e le opportunità per i contratti assicurativi
L’applicazione del quadro normativo di riferimento alla realtà as-
sicurativa
La sottoscrizione e la conservazione dei contratti assicurativi
Dott.ssa Valentina Belli 
Gruppo ITAS Assicurazioni

Le problematiche e le opportunità per i contratti di servizi 
(servizi all’utenza, ecc.)
La proposta contrattuale, l’offerta al pubblico e l’invito a offrire: 
stipulazione in modalità point and click
La problematica relativa alle clausole vessatorie e all’approvazione 

scritta nel contratto dematerializzato
La responsabilità civile dell’intermediario
Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

Le opportunità di una rete bancaria nell’applicazione delle 
norme sul documento informatico e sulla firma elettronica
Il percorso di avvicinamento alla “banca paperless”
Il nuovo sistema di front end
L’adozione della firma grafometrica: impatti sulla contrattualistica 
e formazione della rete di vendita
Dott. Massimiliano Lovati
Banca Popolare di Milano

L’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in caso di 
sottoscrizione di contratti dematerializzati
Gli obblighi di identificazione
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
L’operatività a distanza
Le particolarità delle diverse firme elettroniche
Avv. Luca Zitiello
Studio Legale Zitiello e Associati

Avv. Fabio Coco
Studio Legale Zitiello e Associati

Coordinatore e responsabile dell’evento   

Dott. Andrea Sorba
Optime

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.

Iscriviti alla newsletter        www.optime.it


