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Abstract progetto di ricerca: “Governo strategico dei rapporti bancari di durata nel diritto 

italiano: vantaggi competitivi, sopravvenienze, modelli self-enforcing e nuove frontiere 

tecnologiche” 

Il progetto è incentrato sull’analisi delle relazioni bancarie con differenti tipologie di clienti, 

nell’ottica delle varie tecniche contrattuali adottabili e delle prospettabili sopravvenienze di 

lungo periodo. Il governo strategico dei rapporti bancari riguarda problemi di varia natura (es. 

usura, ius variandi, neoformalismo negoziale), i quali necessitano di una soluzione a livello di 

policy multivello comprensiva di rimedi specifici (tra cui, rinegoziazione e revisione secondo 

buona fede), anche alla luce delle nuove frontiere tecnologiche (smart contracts, analisi di dati 

su larga scala, RegTech). 
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Abstract of Phd proposal “Strategic government of italian long-term banking contracts: 

competitive advantages, occurrences, self-enforcing models and new technological frontiers” 

The aim of the project is the analysis of banking contractual relationship with different types of 

clients, in light of construction techniques and eventual occurrences in the long-term period. 

The strategic government of banking contracts involves different problems (e.g. interest rates, 

usury, ius variandi, neo-formalistic approach) which need a multilevel policy, including 

particular remedies (renegotiation and revision of contract due to good faith) and 

technological instruments (RegTech, smart contracts, big data analysis). 
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