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Rialzo degli spread applicati sui 
finanziamenti in conto corrente 
e ius variandi unilaterale
Rischio di credito, pronunce giurisprudenziali, validità della clausola 
contrattuale che prevede lo ius variandi, giustificato motivo, 
ordine di fare infungibile

Paolo Righini
Avvocato

I contratti bancari di durata, attraverso i quali viene erogato credito 
alle imprese, in particolare quelli a tempo indeterminato, quali sco-
perto di conto corrente, castelletti ecc., prevedono il diritto dell’isti-
tuto di variare le condizioni iniziali, in particolare i tassi applicati. Si 
tratta di un tema di grande rilievo nei rapporti tra banche e clienti, 
sul quale è intervenuto di recente il Tribunale di Rimini, imponendo 
all’istituto che aveva innalzato il tasso di interesse di ritornare sui pro-
pri passi, riscontrando l’assenza dei giustificati motivi di cui all’art. 
118 del T.U.B., i quali soltanto consentono l’esercizio del cosiddetto ius 
variandi unilaterale. In questa fase di crescita del rischio di insolven-
za si configura una tendenza all’innalzamento degli spread applicati e 
una verifica dei vincoli contrattuali in essere.

A tutti i titolari di uno scoperto di conto,1 un fi do, 
un castelletto,2 imprese e privati (persino condomi-
ni), sarà capitato di ricevere una comunicazione, 
assieme all’estratto conto, attraverso la quale la 
banca dava notizia di avere deciso, normalmente 
senza previa consultazione con il cliente, di elevare 
il tasso di interesse convenuto al momento in cui 
era stato concesso credito.
Si tratta dell’esercizio del cosiddetto “ius variandi 
unilaterale”,3 che, se si va a leggere il contratto di 
apertura del conto, si “scopre” (usiamo questo ter-
mine per evidenziare che raramente si presta atten-
zione al contenuto dei documenti negoziali che si 
sottoscrivono) essere previsto a favore della banca. 
Questo perché la modulistica, nessuna esclusa (al-

meno secondo l’esperienza di chi scrive), in appli-
cazione della facoltà di cui all’art. 118 del T.U.B. 
(D.Lgs. 385/1993), secondo il quale: «Nei contratti 
a tempo indeterminato può essere convenuta, con 
clausola approvata specifi camente dal cliente, la fa-
coltà di modifi care unilateralmente i tassi, i prezzi 
e le altre condizioni previste dal contratto, qualora 
sussista un giustifi cato motivo ...», vede sistemati-
camente (con buona pace del fatto che, secondo 
la norma, non dovrebbe trattarsi di un elemento 
naturale, bensì eventuale, del negozio giuridico) 
l’introduzione di una clausola che riproduce il testo 
dell’art. 118 del T.U.B. e stabilisce, per l’appunto, 
in presenza di giustifi cati motivi, che la banca possa 
modifi care i tassi di interesse inizialmente praticati.
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Le parole “giustifi cati motivi”, sono state introdotte 
nell’anno 2006,4 anche su sollecitazione dell’Auto-
rità garante per il mercato,5 tramite il cosiddetto 
“decreto Bersani”, perché prima il diritto di mo-
difi care unilateralmente le condizioni di conto non 
necessitava di motivazione, ma unicamente di co-
municazione.6

L’innalzamento del rischio di credito

L’argomento – è inutile dirlo – presenta sicuro in-
teresse, anzi si può dire che si tratti di un tema di 
scottante attualità, dato che la generalità dei titolari 
di scoperto di conto ha visto e si vedrà, poco o tanto, 
applicare lo ius variandi (in peius) sull’interesse pagato; 
soprattutto oggi che le banche debbono in qualche 
modo ristabilire condizioni di profi ttabilità accetta-
bile e così coprire le perdite generate dalla svaluta-
zione dei titoli detenuti in portafoglio, sia di debito 
pubblico sia corporate (con riguardo allo scadimento 
della qualità dei prestiti erogati alle imprese).
Dal raffronto fra i quattro grafi ci (fi gure 1, 2, 3 e 4) si 
ricava che, a fronte di un contenimento dell’Euri-
bor e una riduzione dell’IRS, a oggi i tassi comples-
sivi crescono ancora: quindi ad aumentare sono gli 
spreads applicati.

Ebbene, in tale contesto di contrapposizione 
di interessi che non potrebbe essere più marcata 
(istituti di credito da un lato e clienti dall’altro), a 
“vivacizzare” la discussione contribuisce per certo 
l’ampiamente motivata ordinanza del Tribunale di 
Rimini,7 che suona in questo modo: «Visto l’art. 
700 cod. proc. civ., inibisce a (banca), nel rapporto 
contrattuale con (impresa), l’applicazione del nuo-
vo tasso di interesse (tasso), così comunicato in data 
18 marzo 2011, in luogo del tasso precedentemente 
applicato (tasso);
Visto l’art. 614-bis cod. proc. civ., fi ssa per ogni 
violazione da parte di (banca) (con conseguente 
condanna a carico di quest’ultima e a favore di (im-
presa) la somma pari alla differenza tra gli interessi 
calcolati con il tasso nuovo (tasso) e quelli calcolati 
con il tasso precedente (tasso).
Condanna (banca) al pagamento a favore di (im-
presa) (spese di lite quantifi cate)».

A cognizione di chi scrive, si tratta della pri-
ma pronuncia di questo tenore che si registra in 
Italia e – non è azzardato ipotizzarlo – potrebbe 
anche arrivare a incidere sulla operatività bancaria 
e sulle condizioni di convenienza del credito.

Figura 1
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Figura 3 –  TASSI DI INTERESSE E BANCARI SUI PRESTITI IN EURO PER SETTORE: NUOVE OPERAZIONI

Fonte: http://www.banknoise.com/2011/09/grafico-i-tassi-di-interesse-su-prestiti-e-depositi.html.

Figura 2

Che cosa è avvenuto?

Un’impresa aveva chiesto all’inizio degli anni 2000 
uno scoperto di conto, poi concessole, che era an-
dato via via crescendo fi no all’anno 2008. Detto 
scoperto era destinato precipuamente a sostenere 
l’impresa in un contenzioso che ne avrebbe potu-

to “ingessare” (poi, in effetti, è successo quanto si 

temeva) l’operatività per anni (l’iniziativa immobi-

liare intrapresa non poteva essere ultimata, dunque 

monetizzata, se non al termine della lite insorta tra 

la predetta impresa e la società edile, già incaricata 

di realizzare le opere e poi fallita).
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D’improvviso, senza che si manifestassero even-
ti sfavorevoli in ordine all’esito della causa (anzi 
l’impresa aveva visto, a opera della Corte d’Ap-
pello, la sospensione della sentenza di primo 
grado che, nell’anno 2006, l’aveva dichiarata 
soccombente), ovvero altri fatti pregiudizievoli in 
ordine alla solvibilità del cliente, né si registras-
sero sconfi namenti, la banca, nel marzo 2011, 
aveva quadruplicato lo spread sul tasso euribor a 
tre mesi convenuto fi no a quel momento; a que-
sto punto, l’impresa si rivolgeva al Tribunale per 
vedere inibito l’esercizio dello ius variandi operato 
dall’istituto di credito e l’organo giudiziario ac-
coglieva l’istanza.
È assai utile analizzare gli aspetti che l’organo giu-
risdizionale ha ritenuto rilevanti per giungere alla 
decisione adottata.

Applicabilità ai contratti in essere 
del novellato testo dell’art. 118 del T.U.B.,
che prevede la presenza 
del “giustificato motivo”

Il Tribunale ritiene che la “nuova” disciplina, cioè quel-
la del “decreto Bersani”, a prescindere dal fatto che le 
parti fossero concordi sull’applicazione della medesima 
al caso di specie, operi automaticamente per tutti i con-
tratti in essere, dunque anche per gli scoperti di conto 
accesi ante 2006 e ancora attivi, sia pure in assenza di 
un’integrazione del testo negoziale a opera dei con-
traenti. Infatti – così argomenta il Tribunale – trattasi 
di norma di portata imperativa, dunque inderogabile, 
che priva di effi cacia la vecchia disciplina (la clausola 
“eventualmente” presente nei contratti meno recenti 
non diviene nulla, bensì improduttiva di effetti).

Figura 4 –  TASSI DI INTERESSE

Fonte: http://www.banknoise.com/2011/07/i-tassi-di-interesse-in-italia-aggiornamento-giugno-2011.html.
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La tesi, anche se la motivazione che la sorreg-
ge risulta succinta, è senz’altro condivisibile.
Per comprenderne la fondatezza bisogna muovere 
dal presupposto di fatto che a oggi “convivono” nel 
nostro ordinamento tanto i negozi giuridici con-
clusi sotto la disciplina previgente, quanto quelli 
perfezionati al tempo della legge attuale. Stiamo 
parlando, infatti, di fattispecie operanti a tempo 
indeterminato (nel gergo bancario “fi no a revoca”).
Altresì va posto in evidenza come il precetto di cui 
al “decreto Bersani” sia dotato per certo di portata 
imperativa, dato che limita la libertà di negoziazio-
ne delle parti: consentendo di introdurre clausole 
che prevedono lo ius variandi esclusivamente in pre-
senza di giustifi cati motivi, implicitamente vieta di 
concordare una variazione di tassi, per così dire, 
ad nutum, come, invece, poteva avvenire prima del 
2006.

Ora, posto quanto sopra, appare ictu oculi 
come, anche in assenza di una norma di raccordo 
tra vecchia e nuova disciplina, non sia concepibile 
la contemporanea vigenza ed effi cacia nel nostro 
ordinamento di precetti tra loro non semplicemen-
te “differenti”, bensì di segno opposto, inconcilia-
bile, dato che, applicandoli in contemporanea, si 
produrrebbe un’ingiustifi cabile disparità di tratta-
mento in relazione a situazioni tra loro sovrapponi-
bili e contestuali: praticamente l’istituto di credito, 
nei confronti dei clienti il cui contratto è maggior-
mente datato, potrebbe praticare un innalzamen-
to dei tassi senza motivo;8 mentre altrettanto non 
avrebbe facoltà di fare nei confronti di altro cliente 
che abbia aperto il conto successivamente.

Verrebbe dunque violato l’art. 3 Cost. (prin-
cipio di eguaglianza), il quale, pur non presen-
tandosi come norma direttamente precettiva, cioè 
non direttamente suscettibile di applicazione diret-
ta, deve comunque improntare l’interpretazione 
delle leggi vigenti: pertanto, per dirla con un’espres-
sione cara alla Corte di Cassazione, si deve operare 
una lettura “costituzionalmente orientata” dell’art. 
118 del T.U.B.

Da qui l’ineffi cacia delle clausole precedenti 
il 2006, le quali prevedevano lo ius variandi unilate-
rale, senza la necessità di giustifi cati motivi.

La validità della clausola contrattuale 
che prevede lo ius variandi

Altresì il Tribunale, concentrato nell’affrontare la 
questione di merito, non si sofferma più di un tanto su 
un tema posto dalla difesa della ricorrente, che però, 
dal punto di vista della tecnica giuridica di redazione 
dei contratti, non manca di peso: infatti l’ordinanza 
spiega che la clausola in questione non appare prima 
facie nulla, nonostante manchi di elencare le ipotesi di 
“giustifi cato motivo” che possono condurre alla va-
riazione dei tassi, dato che la valutazione in ordine 
alla sussistenza o meno di questo – così si esprime il 
Tribunale – viene rimessa dal legislatore all’interprete 
del diritto, dunque in ultima analisi al giudice.

Si possono tuttavia nutrire ragionevoli dubbi 
in ordine alla validità di quelle clausole le quali altro 
non fanno se non replicare il testo di legge, mancan-
do di indicare, quantomeno in via esemplifi cativa, le 
ragioni e i criteri in forza dei quali l’istituto di credito 
avrà diritto a esercitare la facoltà in esame.
Tale carenza, a giudizio di chi scrive, potrebbe rive-
larsi esiziale, dato che l’art. 118 consente sì all’isti-
tuto di apportare modifi che unilaterali al contratto, 
ma solo in presenza di “giustifi cati motivi”, i quali 
all’evidenza debbono essere determinati previa-
mente dalle parti; non individuarne nemmeno 
uno, neppure a carattere esemplifi cativo, rischia 
di fare risultare la clausola in esame indeterminata 
nell’oggetto, poiché, in conclusione, non pone limi-
ti alla sfera dei “giustifi cati motivi”, né fi ssa criteri 
d’azione per la banca, che in questo modo sembra 
libera di agire seguendo il mero arbitrio.

Altresì rimettere alla giustizia la decisio-
ne in ordine alla sussistenza o meno di una giusta 
causa determinante la variazione dei tassi rischia 
di porre sulle spalle del magistrato valutazioni sulle 
scelte di politica aziendale adottate dagli istituti di 
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credito, che certamente, in un’economia di libero 
mercato come quella occidentale, non risultano as-
segnate alla funzione giudicante.

Dal punto di vista giuridico poi non va di-
menticato che lo ius variandi unilaterale, nel no-
stro sistema, si pone come eccezione al principio 
dell’intangibilità della “legge” che regola i rapporti 
tra le parti, cioè il contratto (art. 1372 cod. civ.), 
e viene ammessa in forza del più alto valore del-
la conservazione, per tutta la durata del rapporto, 
dell’equilibrata regolazione dei rispettivi interessi 
impressa dai contraenti al momento di vincolarsi: 
a taluni peculiari contratti di durata, per esempio 
al contratto di fornitura (rectius somministrazione, 
art. 1559 e segg. cod. civ.) di energia elettrica, può 
risultare necessario porre mano periodicamente, 
integrando elementi, tra i quali il prezzo, il cui “va-
lore” può variare anche in modo signifi cativo nel 
corso dell’esecuzione.

Non è viceversa ammissibile una norma 
contrattuale che introduca una facoltà di de-
stabilizzazione (che non rappresenta certo un va-
lore socialmente riconosciuto (art. 1322 cod. civ.), 
cioè che segua l’opposto principio di fare “saltare” 
quella regolazione dei reciproci interessi ritenuta 
conveniente ed equilibrata da entrambi i soggetti 
operanti a suo tempo e apparsa ai loro occhi tale 
da indurli a manifestare la comune volontà di vin-
colarsi.
Prova ne sia che la giurisprudenza, di legittimità 
come di merito, già in più occasioni ha dimostra-
to di “digerire” male le clausole che presentano 
confi ni di operatività incerta: «Il requisito della de-
terminatezza o della determinabilità dell’oggetto 
dell’obbligazione esprime la fondamentale esigen-
za di concretezza dell’atto contrattuale, avendo le 
parti la necessità di sapere l’impegno assunto ov-
vero i criteri per la sua concreta determinazione, 
il che può essere pregiudicato dalla possibilità che 
la misura della prestazione sia discrezionalmente 
determinata, sia pure in presenza di precise con-
dizioni legittimanti, da una soltanto delle parti».9

Il concetto di “giustificato motivo”

Questo articolo si prefi gge di mantenere un taglio 
di praticità, pur prestando attenzione al (sempre do-
vuto) rigore dottrinario, per cui ci pare utile (meglio 
doveroso) addentrarsi nell’esame di quali siano le 
ipotesi, non esemplifi cate dalla legge, che possono 
integrare le caratteristiche dei “giustifi cati motivi”.

A tale proposito, riferimento “obbligato” è 
la nota di chiarimento n. 5574 del 21 febbraio 
2007 del Ministero per lo sviluppo economico Chia-
rimenti in merito all’applicazione dell’art. 10 della legge 4 
agosto 2006, n. 248,10 che per l’appunto ha introdotto 
nell’art. 118 del T.U.B. il requisito del “giustifi cato 
motivo” quale condizione per potersi avvalere dello 
ius variandi. Operiamo questo richiamo, con l’avver-
tenza però che, rifacendosi a un atto di natura am-
ministrativa, non bisogna (o bisognerebbe?) leggerlo 
alla stregua di interpretazione autentica della norma 
di grado gerarchico superiore, quindi in chiave limi-
tativa della discrezionalità, che rappresenta pur sem-
pre onore e onere gravante sull’operatore del diritto.

«... In relazione al contenuto minimo della 
nozione di “giustifi cato motivo”, questa deve 
intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di 
comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi 
possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del 
cliente (per esempio, il mutamento del grado di affi -
dabilità dello stesso in termini di rischio di credito), 
sia quelli che consistono in variazioni di condizioni 
economiche generali che possono rifl ettersi in un 
aumento dei costi operativi degli intermediari (per 
esempio, tassi di interesse, infl azione ecc.)...».

Il Ministero, a nostro parere correttamente 
(e forse meglio del legislatore), nell’utilizzare il ter-
mine “eventi”, rimarca come il primum movens dello 
ius variandi risieda nel verifi carsi di un aliquid novi, 
cioè nel venire a esistenza di un elemento che, non 
sussistendo al momento in cui le parti hanno per-
fezionato il negozio giuridico, non sia stato oggetto 
di valutazione a opera delle stesse.
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Non solo: a tale “nuovo venuto” deve ricondursi un 
effetto “comprovabile” sul rapporto in essere: dun-
que la banca, per attivare la clausola in esame, deve 
essere in grado di dimostrare la compromissione del 
synallagma, del punto di equilibrio, di contempera-
mento, di incontro dei reciproci interessi individuato 
da entrambe le parti al momento di contrarre.

Non si tratta di indicazioni di poco conto, 
poiché implicitamente, ma in maniera inesorabile 
– e bene lo coglie il Tribunale, facendone il cardine 
su cui muove l’iter logico della motivazione di acco-
glimento del ricorso – si viene a distinguere lo ius 
variandi dallo ius poenitendi.

La banca infatti non può, sulla base del semplice ripensa-
mento, del “ruminare” i medesimi elementi già acqui-
siti, fatti propri, in fase di istruttoria della pratica, cioè 
semplicemente re melius perpensa, giungere alla conclusione 
di avere fatto un magro affare e così porre rimedio al tutto 
innalzando i tassi. Ben diversamente tale facoltà è concessa 
quando si trova di fronte a un mutamento dello status quo.

E lo spirito del giurista qui va tenuto a freno, perché 
subisce il fascino della materia e avverte la tentazione di 
avventurarsi ad affrontare il tema del presupposto, mo-
tivi e presupposizione del contratto; ma una simile rotta 
condurrebbe per oceani così estesi da risultare avulsa e 
valicante lo spirito di questa pubblicazione. Pertanto ci 
limitiamo a riportare i riferimenti bibliografi ci in nota, 
più che suffi cienti per soddisfare la brama di studio e 
approfondimento dei lettori più audaci.11

Non rappresenta un giustificato motivo 
la scarsa movimentazione del conto 

Seguendo l’argomentare del Tribunale, si indivi-
dua un primo elenco di creazione pretoria, ovvia-
mente non tassativo, delle ipotesi che possono dare 
o non dare adito all’applicazione dello ius variandi 
da parte della banca.

Tra tali ipotesi per certo non può rientrare 
la mancata movimentazione del conto.
Infatti, come nota l’organo giudiziario (e qui non ag-

giungiamo nulla, perché nulla vi è da aggiungere), 
nel contratto di apertura di conto corrente, certa-
mente non dissimile dagli altri formulari in circola-
zione predisposti dalle banche, è addirittura previsto 
che il conto possa restare “fermo”, non movimenta-
to: lo si ricava dalla clausola in ragione della quale la 
banca, in caso di assenza di operazioni per un anno, 
possa cessare di inviare l’estratto conto.
Orbene, se la banca stessa ipotizza il verifi carsi di 
una tale circostanza e la “codifi ca” nel contratto, 
appare chiaro che il venire in essere della stessa 
non possa integrare le caratteristiche dell’“evento 
di comprovabile effetto sul rapporto”, tale da giu-
stifi care un innalzamento degli oneri posti a carico 
del cliente.
La pendenza di una lite, sia pure di natura esiziale, 
se già nota, non può integrare gli estremi del giu-
stifi cato motivo.

Ecco il punto più delicato della vicenda da 
in esame, che però – ci si può scommettere – non 
rappresenta un unicum nel sistema italiano: il cliente 
viene coinvolto in una controversia, il cui risultato, 
se negativo, risulterà esiziale per l’esistenza del me-
desimo (intendiamo come imprenditore).
Per sicuro un evento del genere può andare a in-
cidere sul rating assegnato al cliente dalla banca; 
d’altra parte, come tutti sappiamo, l’insorgere di 
una controversia obbliga l’impresa ad accantonare 
somme in bilancio a copertura dell’eventuale soc-
combenza e, come nel caso sottoposto al Tribuna-
le, può produrre conseguenze ben peggiori (fermo 
dell’attività d’impresa).

Se non che – ecco che ritorna il termine 
“evento” – il verifi carsi di questo può giustifi -
care l’esercizio dello ius variandi, a condizione che si 
tratti di un aliquid novi, di inatteso. Nel caso di specie, 
invece, il radicarsi della lite aveva rappresentato 
una delle ragioni stesse che avevano spinto l’impre-
sa a chiedere lo scoperto e la banca a concederlo. 
In particolare, tutte le note integrative del bilancio, 
dall’anno 2003 in poi, relazionavano ampiamente 
in ordine all’esistenza e alla delicatezza della lite.
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Altresì la banca aveva periodicamente innalzato il 
tetto dello scoperto, pur nel perdurare della contro-
versia, persino nei momenti peggiori (sentenza di 
condanna dell’anno 2006).

Quello che, in altre circostanze, potrebbe 
senza esitazione giustifi care l’esercizio dello 
ius variandi, in casi del tipo sub iudice, non assume 
peso, non potendosi ravvisare in tale circostanza le 
caratteristiche dell’“evento”.
La presentazione di bilanci in perdita, se già preve-
dibile al momento dell’erogazione del prestito, non 
può integrare gli estremi del giustifi cato motivo.
Discorso non dissimile vale per la presentazione, da 
parte del cliente affi dato, di bilanci che dichiarano una 
perdita d’esercizio. Anche qui, senza dubbio, in con-
dizioni normali, risulterebbe giustifi cata l’applicazione 
dello ius variandi, anzi, come sopra, potrebbe risultare 
giustifi cato, in assenza di garanzie, persino il recesso 
dal rapporto di credito; tuttavia, nel caso trattato dal 
Tribunale di Rimini, le perdite dichiarate nell’ultimo 
bilancio depositato andavano lette nel contesto di un 
percorso già fi ssato (fi no all’esito della lite, l’impresa 
non poteva riprendere l’attività, per cui di utili non sa-
rebbe stato ragionevole prevederne) e si presentavano 
in linea con quelle degli anni precedenti.

Di conseguenza, mancando l’elemento della novità, non 
poteva la controparte negoziale innalzare i tassi uni-
lateralmente.

Rappresenta giustificato motivo 
il mutare delle condizioni di mercato 

Ad abundantiam, il Tribunale si addentra nell’esame 
di ulteriori ipotesi, che, per quanto non prospet-
tate dalle parti in causa, verifi candosi, giustifi che-
rebbero un aumento dei tassi; dunque, operando 
un richiamo alla “lucida” (si passi tale espressione) 
giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario,12 
menziona le variazioni di condizioni economiche 
generali che possano rifl ettersi in un aumento dei 
costi operativi degli intermediari (per esempio, tassi 
di interesse, infl azione ecc.).

Se questo si verifi ca, cioè trovandosi in pre-
senza di un aumento dei costi derivato dal mer-
cato, risulta di immediata comprensione come sia 
giustifi cabile un aumento dei tassi da parte di chi 
eroga credito.
Questo tuttavia vale per i rapporti in cui il tasso è 
stabilito in misura fi ssa.
Diversamente è lecito dubitare in ordine al fatto 
che un’oscillazione dei tassi Euribor, o Libor ecc. 
rappresenti motivo suffi ciente per applicare lo ius 
variandi, nei contratti in cui già si fa riferimento a 
tali indicatori: infatti, risultando il tasso debitorio 
praticato al cliente già soggetto a variazione (Euri-
bor + spread), è lecito ritenere che i maggiori costi 
incontrati dalla banca per procurarsi il contante ri-
cadano già automaticamente sulle spalle del clien-
te, restando così intatto l’utile riconosciuto all’ero-
gatore del prestito da identifi carsi nello spread. In 
tali contratti l’equilibrio negoziale rimane inaltera-
to, di conseguenza non vi dovrebbe essere motivo 
(a parte casi eccezionali) per ritoccare il costo del 
denaro.
Interessante e indicativa, a questo proposito, si mo-
stra l’osservazione contenuta nella richiamata nota 
ministeriale, secondo la quale «... va osservato che, 
se una clausola prevede che un tasso di interesse 
sia indicizzato – ossia possa assumere diversi valori 
conformemente all’andamento di parametri indi-
cati nel contratto (come, per esempio, l’Euribor) 
la cui determinazione è sottratta alla volontà delle 
parti – le variazioni del tasso conseguenti a varia-
zioni del parametro di riferimento non comporta-
no una modifi ca ai sensi dell’art. 118 del T.U.B...».

Detto sotto altro punto di vista: nei contratti di sco-
perto regolati tramite Euribor, la variazione di questo rap-
presenta un dato neutro, ininfl uente, né può giustifi ca-
re l’esericizio dello ius variandi.

Il protrarsi della situazione debitoria 
non rappresenta giustificato motivo

Nemmeno il protrarsi della situazione debitoria di 
per sé giustifi ca il ricorso allo ius variandi; lo scoper-
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to di conto infatti, per sua natura, non esclude una 
situazione debitoria continua, sia pure oscillante 
tra un minimo e un massimo.
È tuttavia vero che, quando questa si protragga 
senza ragione e, interpretata nel contesto dell’inte-
ro rapporto banca/impresa, risulti sintomo di una 
maggiore e non prevista sofferenza fi nanziaria del-
la prima, allora sì il cronicizzarsi della situazione 
debitoria, dovendosi considerare patologico, potrà 
fare scattare l’innalzamento dei tassi unilaterale a 
opera della banca.
Diversamente, come nel caso in esame, quando è 
fi siologico il fatto che il debito si protragga negli 
anni (rammentiamo che, nella fattispecie, lo sco-
perto era stato concesso proprio per sostenere la 
causa che impediva di procedere nell’attività d’im-
presa e quanto durino le cause è solo in mente Dei), 
quando cioè era già “nelle cose” che il rapporto 
avrebbe potuto rimanere in essere per molto tem-
po, allora l’utilizzo delle somme messe a disposizio-
ne, sia pure nella sua interezza e senza oscillazioni 
(verso l’alto) del conto, non rappresenta certo un 
“imprevisto” che giustifi chi un aumento del prezzo 
del denaro.

Circa l’ammissibilità 
dell’ordine di fare infungibile

Per concludere, ci si sofferma su un aspetto di carat-
tere processuale, che, sino all’emanazione dell’art. 
614-bis cod. proc. civ., avvenuta nell’anno 2009,13 

ha gravato pesantemente sulle richieste di emissio-
ne di ordinanze del tipo ottenuto dal Tribunale di 
Rimini.14 Ci riferiamo all’incertezza che aleggiava 
in ordine alla facoltà per il giudice di emettere or-
dini di fare aventi a oggetto prestazioni di carattere 
“infungibile”.
Come tutti sappiamo (rectius vorremmo), ogni pre-
cetto impartito dagli organi di giustizia, tribunali 
ecc., se non spontaneamente adempiuto dal desti-
natario, viene eseguito in forma coattiva. Per esem-
pio, se si ordina la demolizione del muro, o prov-
vede il proprietario sua sponte, oppure se ne occupa 
l’Uffi ciale Giudiziario, che incarica una ditta di 

abbattere il manufatto, se del caso, anche assistita 
dalla forza pubblica.
È un’ipotesi, questa, in cui l’attività oggetto dell’or-
dine si defi nisce “fungibile”, nel senso che può es-
sere eseguita anche da soggetti diversi dal destina-
tario del precetto.

Esistono tuttavia fattispecie in cui o ad adempiere è il de-
stinatario della prescrizione, oppure non può farlo alcun al-
tro, né si può raggiungere l’obiettivo voluto con la 
forza: per esempio, se si stipula un contratto con 
un artista perché esegua un dipinto e questo non 
lo crea, non c’è maniera di obbligarlo tramite la 
forza pubblica, perché il risultato sarebbe sempre 
diverso da quello convenuto.
Si parla allora di un facere infungibile, cioè di un 
obbligo di compiere una determinata attività, che 
non può essere adempiuto se non da un soggetto 
soltanto.

È il caso che ci occupa, dato che o è la banca ad 
adeguarsi spontaneamente all’ordine di mantenere 
il tasso già stabilito, oppure non è possibile ottenere 
il medesimo effetto con la “forza pubblica”, a mez-
zo Uffi ciale Giudiziario.
Sulla scorta di tale ragionamento, fi no all’anno 
2009, parte della giurisprudenza respingeva i ricor-
si fi nalizzati a ottenere ordinanze del tipo oggi con-
cesso, sulla base del fatto che queste potevano risul-
tare inutiliter datae, cioè rese inutilmente, in quanto 
incoercibili.
Oggi invece l’art. 614-bis “Attuazione degli obblighi 
di fare infungibile o di non fare” prevede: «Con il 
provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò 
sia manifestamente iniquo, fi ssa, su richiesta di parte, 
la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni 
violazione o inosservanza successiva, ovvero per 
ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento...».

A oggi dunque, essendo previsto un apposito 
rimedio alla “disobbedienza” del soggetto ob-
bligato, implicitamente ma senza esitazioni, si 
deve ritenere che al giudice sia consentito emettere 
ordini di facere anche quando questi abbiano un quid 
di infungibile.
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1In questa sede non verrà presa in esame la peculiare disciplina che regola la materia quando una delle parti è un consuma-
tore. Per chi fosse interessato ad approfondire tale argomento, tra i tanti certamente degni di nota, ci permettiamo di segnala-
re A. Scarpello, Ius variandi e strumenti di tutela del contraente, reperibile sul sito Internet del Consiglio Nazionale Forense (http://
www.google.it/search?q=consiglio+nazionale+forense+scarpello&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_it&redir_esc=&ei=lFl4Tqi9DMmSswbFmsmgCw).
2Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, cioè precipuamente i contratti di mutuo, la questione è diversa, dato che 
l’applicabilità dello ius variandi risultava ampiamente discussa, fino a quando non si è registrato un recentissimo intervento legisla-
tivo, l’art. 8, comma 5, lett. f), del D.L. 70 del 13 maggio 2011, il quale ha previsto: «2-bis. Se il cliente non è un consumatore né 
una micro-impresa come definita dall’art. 1, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010, 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...». Contrari alla tesi della validità della clausola che prevedesse lo ius variandi erano: B. Inzitari, “Il mutuo con riguardo 
al tasso ‘soglia’ della disciplina antiusura, allo ius variandi, al divieto dell’anatocismo”, in AA.VV., Mutui ipotecari. Riflessioni giuridiche 
e tecniche contrattuali, Milano, 1998, pag. 117 e segg.; P.L. Fausti, “Il mutuo”, in Trattato di diritto civile (diretto da Perlingieri), Napoli, 
2004, pag. 200 e segg.; V. Roppo, “Il contratto”, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2001, pag. 558.
3Suggeriamo, per chi sentisse il desiderio di meglio comprendere tale istituto, la consultazione della voce ius variandi sul Vocabolario 
della Banca d’Italia, all’indirizzo internet http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/trasparenza/jus.
4L’attuale art. 118 del Testo unico risulta dalla riformulazione introdotta con il “decreto Bersani” (D.L. 223/2006, convertito con 
modificazioni nella legge 248/2006), ulteriormente modificato per effetto della “finanziaria 2008” (art. 2, comma 451, della legge 
244 del 24 dicembre 2007, D.Lgs. 141/2010), nonché dal D.L. 70/2011, che ha aggiunto il comma 2-bis.
5Autorità garante della concorrenza e del mercato, segnalazione al Parlamento e al Governo del 26 maggio 2006 recante “discipli-
na dello ius variandi nei contratti bancari” (consultabile nel sito www.agcm.it).
6Deliberazione CICR del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, “Disciplina della trasparenza 
delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
7Ord. Trib. civ. di Rimini resa nella causa n. 3.637/11 in data 28 agosto 2011 dal Dr. Dario Bernardi.
8In realtà bisognerebbe chiedersi se un innalzamento dei tassi privo di giustificazione si sarebbe potuto contrastare applicando i 
principi generali del nostro ordinamento, tra cui l’art. 1375 cod. civ., il quale impone alle parti l’applicazione della buona fede in 
corso di esecuzione del contratto.
9Cass. 29 febbraio 2008, n. 5513, in Obbl. contr., 2009, pag. 123, con nota di Farneti, “Convinzioni (incrollabili?) della Cassazione 
in materia di clausole sul ius variandi”; nel medesimo senso già Cass., sez. un., 13 marzo 1972, n. 728, in Mass. Foro it., 1972 e App. 
Firenze 6 febbraio 1969, in questa stessa rivista, 1969, III, pag. 201). In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato 
la sentenza impugnata, ritenendo che la corte territoriale non avrebbe potuto riconoscere la validità e la concreta applicabilità 
della clausola del contratto di utenza che consentiva al consorzio di modificare unilateralmente, nel corso del rapporto, i canoni 
dovuti in presenza di variazioni dei costi e del bilancio economico dell’attività, senza verificare se tale pattuizione fosse integrata 
da eventuali altre clausole relative ai criteri di determinazione della misura dei canoni).
10Non pubblicata sul sito ministeriale, ma reperibile all’indirizzo internet http://docs.800979000.com/nota_21022007.pdf.
11M. Bianca, Il contratto, diritto civile, vol. 3, Giuffrè, Milano 2000; Trabucchi, Istituzioni di diritto privato, CEDAM, Padova, 2004, 
pag. 140 e segg.; M. Ambrosoli, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002; F. Caringella, Studi di diritto civile, tomo II, Milano 2005. 
Per quanto concerne il diritto pretorio, si veda, tra quelle recenti, per esempio, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2009, n. 25401, in 
Red. giust. civ. mass. 2009, 12.
12Per un’interessante rassegna della giurisprudenza di produzione dell’Arbitro Bancario Finanziario, ci si può rivolgere al sito: 
http://www.ilcaso.it/bancario/principale.php?id_cont=18.
13L’art. 614-bis cod. proc. civ. è stato introdotto, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dall’art. 49 della legge 69 del 18 giugno 2009.
14Per esempio, Trib. Catania 18 gennaio 2004, in Giur. comm., 2005, II, pag. 64, con nota di Macrì, secondo il quale «Il ripristino 
delle disponibilità di credito venute meno a seguito di recesso o di sospensione delle linee di credito accordate da banche a un clien-
te costituisce oggetto di un facere infungibile. Pertanto è inammissibile un provvedimento d’urgenza che sia diretto a cautelare un 
obbligo per sua natura incoercibile, poiché il bene destinato a soddisfare l’interesse del creditore può essere prodotto unicamente 
dall’attività del debitore».
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