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Muovendo da una breve ricostruzione delle origini e delle fonti del diritto contrattuale bancario, l’opera espone i principi
generali che ispirano l’attività degli esponenti creditizi ed i rapporti banca- cliente, per passare all’analisi della disciplina
sostanziale dei contratti e dei servizi bancari tipici (conto corrente di corrispondenza, deposito, apertura di credito,
anticipazione, sconto, cassette di sicurezza, deposito titoli) rivisitata alla luce dei rilevanti mutamenti normativi, degli
interventi giurisprudenziali e delle regole di condotta degli operatori. La seconda parte del volume dà conto delle
evoluzioni più recenti sul fronte dei servizi d’investimento e dei mezzi di pagamento (cassa continua, bancomat, carte di
credito), con un excursus sul comparto parabancario (leasing, factoring, bancassurance) e sulle nuove forme di
esercizio sollecitate dalle pressanti esigenze del mercato e dalla crescente evoluzione tecnologica (banca on line). Si
tratta di un lavoro destinato agli studenti ed agli operatori, attento alla disciplina positiva ed alle problematiche più
rilevanti emerse negli ultimi anni. La terza edizione, riveduta ed approfondita, tiene conto degli interventi comunitari di
fondamentale impatto sui mercati (MiFID 1 e Mi- FID 2, MiFIR, PSD1 e PSD2) e delle più recenti innovazioni normative.
Tra queste viene dedicata particolare attenzione alle modifiche del TUB aggiornate alla l. n. 41/2019; all’attuale
disciplina dell’intermediazione finanziaria, quale delineata dal TUF (come modificato dal d.lgs. n. 121/2017); al
Regolamento Intermediari del 15 febbraio 2018; alla riforma a tutela del consumatore e della micro-impresa ed in tema
di credito ai consumatori, nonché alla disciplina antiriciclaggio. Nella ricostruzione degli istituti si è data ampia evidenza
alla sempre più corposa disciplina regolamentare e secondaria ed alle più significative evoluzioni dottrinali e
giurisprudenziali (ad esempio, in tema di clausole vessatorie, forma e conclusione dei contratti, interessi usurari,
anatocismo, commissioni bancarie, tutela degli investitori...): testimonianza continua della vivacità della materia.
Gino Cavalli è stato Professore ordinario nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, presso cui ha
svolto per lunghi anni l’insegnamento del Diritto commerciale, del Diritto bancario e del Diritto fallimentare. È senior
partner dello Studio Legale Fubini-Jorio-Cavalli & Associati, attivo sulle piazze torinese e milanese. Tra le sue principali
pubblicazioni: Contratti bancari su modulo e problemi di tutela del contraente debole (Torino, 1976); I sindaci, in
Trattato Colombo-Portale (Torino, 1988); Contratti bancari. Lo sconto (Milano, 1993); Società per azioni. Gli organi e il
controllo giudiziario (Torino, 1996); Il fallimento, in Trattato Cottino (Padova, 2009); La responsabilità degli organi di
controllo (in NDS, 2012); Assemblea e Amministratori (Torino, 2013); Il fallimento delle società, in Trattato JorioSassani (Milano, 2014).
Mia Callegari è Professore associato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, presso cui svolge i
corsi di Diritto commerciale e di Diritto bancario. Tra le sue principali pubblicazioni: Il pegno su titoli dematerializzati
(Milano, 2004); Il diritto di recesso del socio nella s.p.a. (nel volume Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004); I titoli di
credito e i processi di dematerializzazione (nel volume I titoli di credito, Padova, 2006); I gruppi di società (nel volume Il
nuovo diritto societario, Bologna, 2009); Le clausole relative all’oggetto «diretto» (azioni-quote) (nel volume Le
acquisizioni societarie, Bologna, 2011); L’accomandita semplice nei gruppi di società (Roma, 2013); Dai «soliti noti»
alla «gender diversity »: come cambiano gli organi di amministrazione e di controllo delle società (Giur. it., 2015); Gli
assetti societari e i gruppi (nel volume Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società
di capitali, Torino, 2016); Gruppi di società e forme di aggregazione di imprese nel processo di armonizzazione del
diritto comunitario (in NDS, 2019).

1 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.

Volume unico

Pagine: 304 ISBN: 9788808820969
Disponibile in 5 gg lavorativi
chiudi
Mostra carrello

