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Oggetto: Le tutele del contraente bancario, 
risparmiatore, investitore, assicurato hanno 
assunto una rinnovata centralità in precipua 
considerazione dell’inferenza 
dell’informatizzazione e della digitalizzazione nei 
sistemi di vigilanza (strutturale e di prossimità) e 
nei mercati, con l’ingresso sul proscenio di nuove 
forme di relazionalità tra istituti di credito, 
intermediari finanziari e compagnie assicurative e 
i loro rispettivi clienti, nonché la necessaria 
rivisitazione dei presidi tutelari più tradizionali, 
afferenti alla contrattualistica, all’accessibilità alla 
documentazione bancaria, alla ridistribuzione 
degli oneri probatori; al contempo, si assiste 
all’insorgenza di nuovi profili di responsabilità 
civile (e sociale) d’impresa, intrinsecamente 
connessi alla governance delle società bancarie, 
finanziarie e assicurative, alla sostenibilità e ai 
temi ESG.  
 

Complessi temi a cui è dedicato il 
seminario-dibattito, articolato su tre tavoli tematici 
distinti, ma sostanzialmente contigui, 
interconnessi da un unico fil rouge: vigilanza, 
trasparenza e responsabilità, destinati a 
rappresentare i tre asintoti entro cui si svilupperà il 
confronto tra autorità di vigilanza, giurisprudenza 
di legittimità, accademia e professionisti. Il 
percorso di approfondimento prende avvio dai più 
recenti sviluppi della vigilanza di tutela e di 
prossimità, anche alla prova della digitalizzazione 
dei mercati, dei servizi e dei prodotti, con la 
comparsa di nuove esigenze di “giustiziabilità” di 
diritti e istanze, funzionalmente legate alla 
sostanziale dematerializzazione del rapporto tra 
cliente e intermediario, con la preferenza per una 
sorta di disintermediazione, più inclusiva (di 
soggetti e di aree di mercato tradizionalmente 
estromessi), ma, al tempo stesso, maggiormente 
solipsistica (con un drastico aumento 
dell’autonomia di scelta, in capo al cliente, sia 
questo risparmiatore, investitore o assicurato); al 
tempo stesso, l’avvento dell’intelligenza artificiale  

 

e degli smart contract, il ricorso (sempre più 
massivo) alla blockchain, ha imposto un 
ripensamento dei tradizionali archetipi codicistici 
legati al monolite contrattuale: si è assistito ad 
una necessitata ridefinizione di trattativa, di 
accordo, della formalizzazione di quest’ultimo, 
nonché della sua esecuzione, in chiave sempre 
più automatizzata e con un margine riservato 
all’operatività discrezionale sempre più ridotto.  

 
La chiave di volta sistematica resta la 

trasparenza, concettualità trasversale al comparto 
bancario, finanziario e assicurativo, che permane 
nella sua veste di clausola di salvaguardia degli 
equilibri del mercato: dall’informazione 
precontrattuale, alla gestione del budget 
informativo, alle azioni giudiziali di tutela del 
correntista, dell’investitore, dell’assicurato. 
L’ultimo passaggio dell’iter di approfondimento è 
necessariamente dedicato all’atteggiarsi, più 
contemporaneo, della responsabilità civile (e 
sociale) d’impresa, sì come influenzata dai nuovi  
paradigmi della governance, della sostenibilità e 
delle tematiche ESG, con una corrispettiva 
rassegna delle posizioni più recenti assunte dalla 
giurisprudenza di legittimità e di merito, con 
riferimento alla posizione degli esponenti apicali di 
banche, intermediari finanziari e assicurazioni, 
nonché alla declinazione del danno, con una 
particolare attenzione alle linee evolutive che 
saranno destinate a contrassegnare la tutela del 
cliente nel prossimo futuro. 
 

La finalità ultima del seminario è quella di 
offrire a tutti gli operatori del diritto 
trasversalmente impegnati nel comparto bancario, 
finanziario e assicurativo, per il tramite di una 
commistione ragionata di punti di osservazione 
diversa (giurisprudenziale, dottrinale, normativo e 
regolatorio), un quadro sinottico, completo e 
multilivello, della stratificazione delle tutele del 
cliente, in tutte le sue diverse tipizzazioni e nella 
sua intrinseca polisemia. 

 

 

Metodologia: Il corso si propone, per il tramite di 
una struttura dinamica, di affrontare tutte le 
principali questioni, problematiche, criticità 
afferenti alla tutela del cliente bancario, 
risparmiatore, consumatore, investitore, 
assicurato, che rappresenta l’ideale leitmotiv dei 
tre tavoli tematici, “Vigilanza”, “Trasparenza” e 
“Responsabilità”. La finalità è quella di 
promuovere un dialogo a più voci, tra 
giurisprudenza, accademia, dottrina, autorità di 
vigilanza, professionisti, per ricostruire in maniera 
puntuale lo stato dell’arte, ricreando una sorta di 
itinerario ragionato tra tutela del cliente 
(risparmiatore, investitore e assicurato) e del 
consumatore, contrattualistica, informazione, 

governance, responsabilità e temi ESG. 
 
Destinatari: l’incontro è destinato ai Consiglieri e ai 
Sostituti Procuratori Generali della Suprema 
Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio 
presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i 
magistrati di merito, agli avvocati, ai funzionari 
delle Autorità di Vigilanza, agli altri professionisti 
interessati al settore ed è aperto alla 
partecipazione dei docenti universitari, nonché di 
ogni altro interessato. 
La frequenza dell’incontro è vivamente consigliata 
ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura 
Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani. 
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Giuseppe De Marzo, Roberto Giovanni Conti, 
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