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Milano, 13 novembre 2017 

 

Oggetto: Segnalazione variazione unilaterale proposta da Unicredit ai propri 

correntisti senza giustificato motivo.  

 

Gentile dott.ssa Bianco,  

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, in riferimento alla lettera 

inviata da Banca d’Italia agli operatori, riguardante il rispetto delle regole previste dal 



 

Testo Unico Bancario sulle variazioni unilaterali dei contratti, intende segnalare il 

comportamento a nostro avviso scorretto di Unicredit.  

Da inizio ottobre, Unicredit sta inviando ai propri correntisti una proposta di modifica 

unilaterale del Contratto quadro del Conto Corrente (cfr allegato 1 e allegato 2) che 

prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2018 p.v., una maggiorazione del canone mensile 

che dipende dalla categoria cui appartiene il conto corrente.  

Come ricordato da Banca d’Italia nella nota del 11 aprile u.s., la variazione unilaterale 

deve essere comunicata ai clienti con un preavviso di sessanta giorni indicando un 

giustificato motivo, il quale s’intende essere congruo, specifico e soprattutto 

direttamente collegato alla variazione proposta.  

Nel caso in oggetto, il giustificato motivo addotto da Unicredit per l’aumento del canone 

fa riferimento alle condizioni di mercato in cui la banca opera e la discesa dei tassi di 

mercato in area negativa.  

In particolare si fa riferimento al DFR (deposit Facility Rate) il tasso a cui la BCE 

remunera i depositi lasciati presso di lei dalle banche e che è negativo (ora quota da 

marzo 2016 -0,40%). 

La Banca sostiene che per questo motivo è venuto meno l’equilibrio economico tra i 

servizi che offre ai clienti e il costo applicato ai correntisti.  

Sfugge quale possa essere il giustificato motivo per alzare il canone ai correntisti; non 

c’è, infatti, nessuna correlazione diretta causa-effetto, i conti correnti non sono 

remunerati o se lo sono hanno tassi prossimi allo zero e non si può certo far ricadere 

sui correntisti il fatto che la banca non riesca a trovare investimenti più redditizi sul 

mercato per remunerare le sue giacenze piuttosto che lasciarle pigramente in deposito 

presso la BCE.  

A nostro avviso, invece, la banca dovrebbe coprire i mancati guadagni in altro modo 

toccando altri aspetti del suo bilancio e non “scaricare” tutto sui correntisti. 

Il fatto che la banca non possa ottenere una remunerazione ai suoi depositi presso la 

BCE comporterà l’aumento dei costi del conto corrente attraverso una formula 

matematica. 



 

Per definire l’aumento del canone delle sue diverse categorie di conti correnti Unicredit 

ha moltiplicato la variazione negativa del tasso DFR nel periodo dicembre 2015-marzo 

2016 (-0,20%) ridotta a -0,18% perché c’era già stata da parte della banca una 

riduzione dei tassi creditori nel corso del 2016, per la giacenza media registrata nel 

2016 da tutti i conti di una determinata categoria divisa per il numero di conti della 

categoria al 31 dicembre 2016. Un valore di certo non conoscibile a priori da un 

correntista. 

Per mitigare la comunicazione la banca informa contemporaneamente anche che dal 

1 gennaio 2018 i tassi debitori sul rosso di conto, (sia su conto affidato che su conto 

non affidato), diminuiranno dello 0,18%.  

Ogni correntista di ogni categoria ha avuto o avrà una comunicazione di Unicredit circa 

l’aumento che sarà operativo dal 1 gennaio 2018. Per quanto a nostra conoscenza 

(vedi allegati) ad esempio l’aumento del canone mensile per i correntisti Genius Smart 

è di due euro e dunque aumento annuo di 24 euro, quello del conto ordinario è di 3,5 

euro al mese (aumento annuo di 42 euro). 

Come si può evincere non c’è alcuna correlazione diretta tra il DFR negativo e il 

canone annuo di un conto corrente. Siamo molto lontani da poter considerare questo 

un giustificato motivo e quindi la modifica unilaterale non può essere considerata valida 

ai sensi dell’articolo 118 del Testo unico bancario.  

Ricordiamo che le giacenze sul conto non sono remunerate da Unicredit o se lo sono 

hanno tassi prossimi allo zero e dunque ci sembra difficile poter trovare una qualche 

correlazione diretta tra costo del conto corrente e riduzione del tasso di riferimento 

della BCE. 

Quanto dichiarato, inoltre, dalla banca fa pensare che essa lasci inspiegabilmente ed 

inattivamente in deposito presso la BCE tutta la liquidità dei conti correnti senza essere 

in grado di farla fruttare di più con impieghi ed investimenti alternativi di questo devono 

rispondere unicamente i correntisti. 

Per quanto sopra esposto, siamo a chiedere a Banca d’Italia un intervento al fine di 

bloccare l’addebito in oggetto, richiamando altresì Unicredit al rispetto delle regole 

previste dall’articolo 118 del TUB (D. Lgs. 385/93).  



Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Allegati: 

variazione conto Genius Smart 

variazione conto ordinario  

Dr Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali 

Altroconsumo 


