(VIDEOCONFERENZA “MICROSOFT TEAMS”)

LA SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA DEI
CONTRATTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI
ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA
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26 gennaio 2022

[PROGRAMMA]

➢

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9413 del 9/4/2021 e la normativa
applicabile alla sottoscrizione dei contratti online tramite l’utilizzo di posta o
firme elettroniche
▪

Firma digitale, firma elettronica e firma elettronica avanzata

▪

La normativa emergenziale rilevante in tema di sottoscrizione di contratti bancari
e finanziari

▪

Regole e obblighi sulla conservazione dei documenti digitali

▪

Le nuove linee guida AgID per la formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici

L’identificazione a distanza del cliente: normativa e regolamenti

Benedetta Musco Carbonaro, avvocato partner, Zitiello Associati Studio
Legale
(pause di 5/10 min. ogni ora di relazione)

La sottoscrizione dei contratti assicurativi mediante firme elettroniche
▪

L’impianto

codicistico

rilevante

ai

fini

della sottoscrizione

del

contratto

assicurativo: la forma scritta ad probationem, l’efficacia della forma scritta e la
“riproduzione meccanica” per la sottoscrizione del contratto
▪

Le firme elettroniche “forti”: le previsioni contenute nel Regolamento eIDAS e nel
Codice dell’Amministrazione Digitale
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▪

La normativa emergenziale rilevante in tema di sottoscrizione elettronica di
contratti assicurativi

▪

Le disposizioni di cui al Regolamento Ivass n. 40/2018 e s.m.i. in tema di
sottoscrizione digitale ed evoluzione delle posizioni dottrinali e giurisprudenziale
sulla sottoscrizione mediante point&click e altri sistemi di firma elettronica
“debole”

▪

La sfida della semplificazione nella sottoscrizione contratti assicurativi

▪

Spunti operativi in tema di sottoscrizione del contratto: possibili sistemi di firma
elettronica in chiave evolutiva

Andrea Polizzi, avvocato partner, D’Argenio Polizzi e Associati Studio
Legale
➢

Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione
comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:
Euro 300 + 22% Iva a partecipante
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al
partecipante al momento dell’iscrizione
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