
 

Testo in vigore sino 10 agosto 2006 (1) 

 

1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di 

modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, 

le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e 

nei termini stabiliti dal CICR. 

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state 

osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione 

scritta, ovvero dall’effettuazione di altre forme di 

comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha 

diritto di recedere dal contratto senza penalità e ottenere, in 

sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condi-

zioni precedentemente praticate.   
 

Testo in vigore dal 11 agosto 2006  

sino al 18 settembre 2010 (2) 

 
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di 
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni 
di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, del 
codice civile. 
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni 
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente 
secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 
“Proposta di modifica unilaterale del contratto“, con preavviso 
minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro sup-
porto durevole preventivamente accettato dal cliente. La 
modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza 
spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede 
di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applica-
zione delle condizioni precedentemente praticate. 
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state 
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, 
se sfavorevoli per il cliente. 
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di 
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi 
debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da 
non recare pregiudizio al cliente.  

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 
 
1. Nei contratti a tempo indeterminato (i. e. conto corrente) 
può essere convenuta, con clausola approvata specificamente 
dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i 
prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora 
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 1341, secondo comma, del codice civile. Negli altri 
contratti di durata (i. e. mutuo) la facoltà di modifica 
unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le 
clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che 
sussista un giustificato motivo. 
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni 
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente 
secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 
“Proposta di modifica unilaterale del contratto“, con preavviso 
minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro sup-
porto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei 
rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le 
modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata 
ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la 
data prevista pe la sua applicazione. In tal caso, in sede di 
liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione 
delle condizioni precedentemente praticate. 
2-bis. Se il cliente non è consumatore né una micro-impresa 
(3) come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di 
durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al 
comma 1 del presente articolo possono essere inserite 
clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano 
la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di 
specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.   
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state 
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, 
se sfavorevoli per il cliente. 
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in 
conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano 
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si 
applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al 
cliente. 

 

                                                           
(1) Art. 10 legge 04 agosto 2006, n. 248 di conversione del D. L. 04 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani) 

(2) Art. 4, comma 2 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141  

(3) Art. 2 allegato alla Raccomandazione Commissione Ue 06 maggio 2003 n. 2003/361/CE dipendenti < a 10, ricavi A1) < a 2 milioni euro, Attivo netto < a 2 milioni euro 


