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Preliminarmente è opportuno precisare che, in linea generale, lo ius variandi è la possibilità, accordata agli

istituti di credito, di modificare unilateralmente le condizioni economiche nel corso dei rapporti.

Proprio  perché,  in  tal  modo,  viene  attribuito  alle  banche il  potere  di  incidere  fortemente  sul  negozio

giuridico, anche in senso peggiorativo per la clientela, fin dall’emanazione del Testo Unico Bancario, all’art.

118, il legislatore ha ritenuto necessario disciplinare detta facoltà, richiedendo – per il suo esercizio - la

sussistenza di ben determinati presupposti.

Invero,  inizialmente,  l’unica  condizione  richiesta  era  che  la  possibilità  di  apportare  modifiche  fosse

contrattualmente prevista: è, dunque, evidente che detta condizione non era di fatto in grado di limitare il

potere, attribuito ad una sola delle due parti, di modificare le pattuizioni negoziali in pendenza di contratto.

Infatti, a fronte di eventuali modifiche sfavorevoli, il correntista aveva soltanto la facoltà di recedere dal

rapporto entro 15 giorni dalla comunicazione.

Nel corso degli anni, anche ai fini dell’adeguamento alle normative di diritto comunitario ed a fronte delle

segnalazioni  svolte  dall’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato,  si  sono  susseguiti  diversi

interventi legislativi, tra i quali merita di essere annoverato il d.l. n. 223/2006, che ha introdotto per la prima

volta il concetto di “giustificato motivo” per la variazione di tutte le clausole contrattuali, indipendentemente

dalla tipologia dei contratti e dalla qualifica del cliente.

 

Gli ultimi interventi sono stati, invece, operati con il D. Lgs. 13 agosto 2010, 141 e con la Legge 12 luglio

2011,  n.  106,  che  hanno  portato  alla  formulazione  attuale  dell’art.  118  T.U.B.,  sulla  quale  è  quindi

opportuno soffermarsi.

In primo luogo, l’odierno Testo Unico Bancario distingue tra contratti a tempo indeterminato e contratti di

durata. Per i primi, la facoltà di modificare le condizioni economiche deve essere prevista dal contratto con

clausola espressamente approvata e, comunque, può essere esercitata solo in presenza di un giustificato

motivo.

 

Negli altri contratti di durata, invece, è sempre richiesto il giustificato motivo, ma la possibilità di operare

variazioni  unilateralmente  può  riguardare  tutte  le  clausole  ad  eccezione  di  quelle  inerenti  i  tassi  di

interesse, che pertanto non possono subire modifiche nel corso dei rapporti.

In ogni caso, per entrambe le tipologie di negozi giuridici, le modifiche unilaterali devono essere portare a

conoscenza del cliente con le modalità espressamente indicate (in particolare, fondamentale è l’utilizzo

della dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”, che consente al correntista di comprendere

subito l’oggetto della comunicazione) e si intendono approvate, qualora il cliente non receda dal contratto

prima dell’applicazione delle citate modifiche.

Tuttavia, in deroga a quanto precede, quando i clienti non sono consumatori ovvero microimprese, nei

contratti  di  durata  può  essere  prevista  contrattualmente  la  possibilità  di  modificare  anche  i  tassi  di

interesse, ma soltanto al verificarsi di eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.

La sanzione, in caso di inosservanza di quanto stabilito all’art. 118 T.U.B., è l’inefficacia delle modifiche

sfavorevoli alla clientela.

Ora, è evidente che i concetti sui quali si fonda la normativa disciplinante la materia sono essenzialmente

quelli di “clausola espressamente approvata” e di “giustificato motivo”. Mentre il primo presupposto non

crea  chiaramente  problemi  ermeneutici,  la  seconda  espressione,  di  per  sé  alquanto  generica,  ha

naturalmente sollevato numerosi dubbi e dato vita a plurime interpretazioni.

Comunque, ai fini dell’individuazione di cosa costituisca “giustificato motivo” possono certamente risultare

di utilità, sia l’intervento del Ministero dello sviluppo economico (che ha fatto coincidere detto concetto con

eventi  specifici  “di  comprovabile  effetto  sul  rapporto  bancario”),  sia  le  sempre  maggiori  pronunce

dell’arbitro bancario finanziario rese in materia.
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