
 
 
  

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO 
DEPOSITI AL PORTATORE 

 

 
Gentile Cliente, 
 
 la Banca ha rilevato negli ultimi mesi un’accentuata flessione dei tassi del mercato 
interbancario nell’Eurozona che si sono progressivamente ridotti attestandosi sotto lo zeroi (tassi 
negativi). Ciò significa, in particolare, che la Banca ha la possibilità di approvvigionarsi di liquidità 
presso il sistema bancario o presso la BCE a tassi inferiori o prossimi allo zero o comunque 
estremamente ridotti. Tale scenario di tassi prossimi allo zero è peraltro confermato anche dai 
rendimenti dei titoli di stato italiani a breve durata presenti sul mercato, anch’essi in calo e prossimi 
allo zeroii.  
 

Alla luce di tali dati oggettivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 Testo Unico Bancario 
(D.lgs. n. 385/1993) disciplinante la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, Banca del 
Piemonte spa con unico socio comunica a tutti i titolari di Depositi a Risparmio che, con effetto 
dal 01 gennaio 2015, il tasso di interesse creditore applicato ai rapporti di deposito a risparmio al 
portatore subirà una diminuzione di  0,30 punti percentuali.  

 
Il valore minimo ed il valore massimo del tasso creditore annuo nominale applicati al Suo 

rapporto saranno inoltre allineati ai seguenti valori: minimo: 0% - massimo: 0,40%. 
 
 Le ricordiamo che, ai sensi del citato articolo 118 Testo Unico Bancario, la presente 
modifica unilaterale del contratto, si intenderà da Lei approvata ove Lei non receda, senza spese, dal 
contratto stesso entro il 01 gennaio 2015. Qualora si avvalesse del suddetto diritto di recesso, in 
sede di conseguente liquidazione del rapporto avrà diritto all’applicazione delle condizioni 
precedentemente praticate. 
 
 RicordandoLe che per ogni eventuale approfondimento e/o chiarimento potrà rivolgersi 
direttamente in filiale o al Private/ Corporate Banker di riferimento, Le porgiamo, con l’occasione, i 
nostri migliori saluti.        
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i 02/06/2014 tasso Eonia (tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza, c.d. 

overnight, svolte sul mercato interbancario europeo): 0,226% - 23/07/2014 tasso Eonia: 0,047% - 15/09/2014 
tasso Eonia: -0,01%  - 02/06/2014  tasso interbancario 1 settimana: 0,23% - 23/07/14 tasso interbancario 1 
settimana: 0,05% - 15/09/14 tasso interbancario 1 settimana: -0,035%. 

ii 02/06/2014 tasso BOT  3M  0,315% - 23/07/2014 tasso  BOT  3M  0,097 % - 15/09/2014 tasso BOT 3M 
0,113%. 


