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PREREQUISITI 
Il corso presuppone la conoscenza delle nozioni impartite nel corso di Istituzioni di diritto privato 2, che è 
propedeutico.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di analizzare la disciplina dei principali contratti bancari e gli strumenti che l’ordinamento 
pone a tutela della clientela bancaria. 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI 
Lo studente apprenderà le dinamiche delle attività degli istituti di credito e delle modalità di erogazione del  
credito.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il  corso mira a favorire l’acquisizione di  strumenti metodologici utili  ad applicare le nozioni  impartite a  
vicende concrete. A tale scopo lo studio delle nozioni sarà accompagnato a quello di sentenze e casi pratici,  
anche con seminari ed esercitazioni interattive.
Autonomia di giudizio
L’autonomia di giudizio sarà stimolata anche attraverso la proposta di un metodo che non applichi norme e  
nozioni in modo meccanico, bensì con spiccata attenzione alle peculiarità dei fatti che esse sono rivolte a 
regolare.
Abilità comunicativa
Lo studente apprende durante il corso una tecnica comunicativa di idee, problemi e soluzioni.

PROGRAMMA 
Nozione di banca e di attività bancaria; Il contratto bancario; La trasparenza delle condizioni contrattuali 
nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari; Il segreto bancario; La raccolta del risparmio; L’esercizio del  
credito;  Le  principali  operazioni  creditizie:  apertura  di  credito,  anticipazione  bancaria,  sconto bancario, 
mutuo, garanzie, altre operazioni di finanziamento; Il conto corrente e gli ulteriori servizi bancari.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali, seminari dedicati con l’ausilio di specialisti della materia, esercitazioni interattive.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale.
Sono previste prove intermedie per gli studenti che abbiano frequentato almeno 2/3 delle lezioni. A tal fine  
sarà verificata la frequenza.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Saranno svolti regolarmente tutorati e attività di assistenza agli studenti

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
A. Urbani,  L’attività delle banche,  Padova, Cedam, ult.ed., limitatamente agli  argomenti individuati nella 
sezione Programma

E’ indispensabile integrare lo studio del manuale con la consultazione del testo aggiornato del codice civile e 
del t.u.b.; si consiglia A. di Majo, Codice civile e leggi complementari, Giuffrè. 




