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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di far conoscere i modelli contrattuali fondamentali e le principali 
questioni giuridiche nella prassi del settore bancario e finanziario.  

 

Prerequisiti 
Si presuppone la conoscenza del diritto privato e del diritto commerciale.   

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso – con impostazione specialistica e taglio seminariale - tratterà la disciplina dei 

contratti bancari e finanziari, soffermandosi sulle novità normative e sugli sviluppi 
giurisprudenziali in materia. Inoltre, saranno esaminati e discussi esempi concreti di 
testi contrattuali, alla luce delle regole e delle nozioni analizzate. In dettaglio: 

 
I contratti bancari 

 
La disciplina dei contratti bancari nel codice civile; 
La disciplina dei contratti bancari nel d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) 

Lo ius variandi 
Finanziamenti e mutui 

Analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito 
Esame e discussione di testi contrattuali 
 

I contratti finanziari 
 

Il contratto di intermediazione finanziaria fra legge e regolamento attuativo della 
Consob (in particolare, la definizione di “strumenti finanziari”) 

I contratti derivati (in particolare, la questione dell’operatore qualificato) 
Le offerte fuori sede e a distanza 
I contratti relativi alla gestione collettiva del risparmio 

Le patologie del contratto (requisiti di forma e contenuto minimo) 
Le norme di comportamento degli intermediari finanziari 

I rimedi in caso di violazione  
Analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito 
Esame e discussione di testi contrattuali 

 

 

Tipologia delle attività didattiche 
N. 40 lezioni frontali. 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=ferrari+camilla


Testi e materiale didattico  
Gitti, Maugeri, Notari, I contratti per l’impresa, vol. II, Banca, mercati, società, Il 

Mulino, Bologna, 2012, limitatamente ai capitoli I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV e XVI. 
Inoltre, materiali distribuiti durante il corso. 

E’ indispensabile la consultazione di un codice civile aggiornato e dei testi normativi 
rilevanti ai sensi del programma d’esame. Si consiglia: Codice civile e leggi collegate 

2013, a cura di G. De Nova, Zanichelli. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame sarà svolto esclusivamente in forma scritta, sia per i frequentati sia per i non 
frequentanti. L’esito sarà in trentesimi. La prova si riterrà superata con una votazione 

di almeno 18/30. 

 

Orario di ricevimento 
Presso l’ufficio del docente in Dipartimento, al termine della lezione. 

 

Calendario delle attività didattiche  

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 

 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 

 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
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Goals and Learning outcomes  
The purpose of this course is to introduce the students to the basic contractual 

schemes and to the main juridical issues of banking and financial transactions.  
 

Prerequisites  

Knowledge of the institutional principles of the Italian civil and commercial law. 
 

Course Content  
This course deals with the banking and financial contracts regulation, with particular 

reference to the recent legislation and the relevant courts decisions. Moreover, 
contractual schemes will be analyzed, on the base of the examined rules and 

principles. Specifically: 
 

Banking contracts 
 
The banking contracts regulation according to the Italian civil code 

The banking contracts regulation according to Italian legislative decree n. 385/93 
(Testo Unico Bancario) 

The so called ius variandi (i.e. the right to modify  the contract unilaterally) 
Loan agreements 
Analysis of the relevant Court decisions 

Analysis and discussion on contractual forms 
 

Financial contracts 
 
The service agreement for the financial intermediation activities between state law 

and Consob regulation (with reference, in particular, to the definition of “financial 
instruments”) 

Derivatives contracts (with reference, in particular, to the qualified intermediary 
status) 
Door to door selling and distance marketing of investment services and activities and 

financial instrument 
Agreements relating to collective portfolio management 

Contract defects (formal requirements and minimum content) 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=ferrari+camilla
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=ferrari+camilla


Rules concerning the financial intermediaries behavior 
Remedies for breach of contract (suit for damages, rescission, invalidity) 
Analysis of the relevant Court decisions 

Analysis and discussion on contractual forms 

 

Mode of Delivery  
No. 40 lectures. 

 
Recommended reading list (Bibliography)  
Gitti, Maugeri, Notari, I contratti per l’impresa, vol. II, Banca, mercati, società, Il 
Mulino, Bologna, 2012, chapters I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI 

only. 
Materials distributed during the course. 
An updated edition of the Italian civil code. Codice civile e leggi collegate 2013, 

collected by G. De Nova, Zanichelli, is recommended. 

 

Assessment  
Written examination at the end of the course, both for student attending class and for 

students who have not attended class. The results of the examination are expressed 
on thirtieth scale. The minimum mark for passing the examination is 18/30. 

 

Office hours  
At the lecturer’s office, after each lecture. 
 

Academic Timetable 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 

 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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