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LO JUS VARIANDI 
 

Massimiliano Bianchi 

 

 

 

1. L’art. 118 TUB: genesi e formulazione attuale  

 

   Lo jus variandi è stato definito come il diritto di una delle parti contraenti di modificare il 

contratto mediante una manifestazione unilaterale di volontà. 

 

   Per quanto riguarda i contratti bancari, tale diritto, come noto, è disciplinato dall’art. 118 T.U.B, 

cui si affiancano l’art. 126 sexies del medesimo T.U.B. (per i sistemi di pagamento) e l’art. 33 del 

Codice del Consumo (per i contratti con i consumatori).  

 

   Già negli anni ’50, in realtà, ben prima che lo jus variandi ed i suoi limiti fossero oggetto di una 

specifica disposizione di legge, le norme bancarie uniformi contenevano clausole che riservavano 

alla Banca “la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che 

regolano i rapporti”. 

 

   La prima regolamentazione normativa di tale diritto si trova nell’art. 6 della legge 17.2.1992 n. 

154 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. La norma, che di lì a poco 

viene poi trasfusa nell’art. 118 T.U.B., recepisce tale prassi contrattuale, introducendo i primi 

distinguo ed i primi limiti:  

   “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 dell'effettuazione di 

altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal 

contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle 

condizioni precedentemente praticate”. 

 

   Tale basilare disciplina trova un primo, significativo arricchimento a seguito del recepimento in 

Italia, con la legge 6.2.1996 n. 52, della Direttiva Consumatori. Il comma 4, n. 2, dell’art. 1469 bis 
c.c., introdotto con tale disposizione, introduce per la prima volta il riferimento al concetto di 

giustificato motivo, alla cui sussistenza viene subordinata la possibilità per la banca di modificare 

unilateralmente le condizioni dei contratti con i consumatori per la prestazione di servizi finanziari a 

tempo indeterminato. 

 

   La subordinazione dello jus variandi all’esistenza di un giustificato motivo viene estesa a tutti i 

rapporti bancari, anche se stipulati con soggetti non consumatori, con il Decreto Bersani del 2006 

(D.L. 4.7.2006 n. 223). Una determinante spinta in questo senso viene dall’Autorità Garante per la 
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Concorrenza ed il Mercato, la quale, in una nota di pochi mesi prima, aveva segnalato come, a suo 

giudizio, l’esercizio “indiscriminato” dello jus variandi da parte delle banche finisse per essere 

lesivo della facoltà di scelta del cliente, che si trovava di fronte ad un quadro in perenne mutamento 

ed era pertanto impossibilitato a selezionare l’offerta migliore fra quelle presenti sul mercato.  

 

   Oltre a richiedere il giustificato motivo per l’esercizio dello jus variandi, il D.L. 223/2006 

prevede: 

   - che la clausola relativa allo jus variandi debba essere specificamente approvata dal cliente; 

   - che la comunicazione delle variazioni unilaterali sia inviata al cliente in forma scritta, o con altro 

supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con l’indicazione “proposta di modifica 

unilaterale del contratto”;  

   - che la modifica possa avere effetto soltanto dopo 30 giorni dalla comunicazione; 

   - che il termine per il recesso del cliente sia elevato a 60 giorni;  

   - che, qualora le modifiche riguardino i tassi d’interesse e siano adottate in previsione o in 

conseguenza di decisioni di politica monetaria, esse debbano interessare contestualmente sia i tassi 

debitori che quelli creditori e debbano applicarsi con modalità tali da non recare pregiudizio al 

cliente. 

 

   Ulteriori modifiche all’art. 118 T.U.B. sono introdotte con il D.Lgs. n. 141 del 13.8.2010. La 

norma distingue per la prima volta fra contratti di durata a tempo indeterminato, per i quali viene 

confermata la previgente disciplina (con aumento a due mesi del termine di preavviso e di quello 

per il recesso), e “altri contratti di durata” (tipicamente quelli a tempo determinato, per i quali 

l’esigenza d’intervenire unilateralmente risulta meno sentita), per i quali lo jus variandi, sempre in 

presenza di giustificato motivo, viene limitato alle clausole “non aventi ad oggetto i tassi di 

interesse”. 

 

   Con le modifiche apportate dal D.L. 13.5.2011 n. 70, che aggiunge alla norma il comma 2 bis, si 

giunge infine al testo attuale dell’art. 118 T.U.B.:    

   “1. Nei contratti a tempo indeterminato 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. Negli altri contratti di 

durata 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 supporto 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 per la sua 

applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione 

delle condizioni precedentemente praticate. 

   2-bis. Se il cliente non è un consumatore ne' una micro-impresa 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”. 
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   Per quanto concerne lo specifico settore dei sistemi di pagamento, l’art. 126 sexies del T.U.B. 

prevede invece una disciplina meno rigida. La norma non richiede la specifica approvazione in 

forma scritta della clausola da parte del cliente, ma stabilisce unicamente che lo ius variandi sia 

previsto nel contratto; le modalità di comunicazione delle modifiche, da inviarsi con almeno con 

due mesi di anticipo, sono quelle regolamentate dalla Banca d'Italia; la possibilità di variare 

unilateralmente le condizioni contrattuali non è subordinata all'esistenza e alla comunicazione di un 

giustificato motivo da parte dell'intermediario; la modifica è ritenuta accettata dal cliente a meno 

che questi non comunichi la non accettazione; le variazioni concernenti i tassi d'interesse e di 

cambio possono essere immediatamente applicate senza preavviso se sono diretta conseguenza della 

variazione dei tassi «di riferimento convenuti nel contratto». 

 

   Prima di proseguire, si impongono due precisazioni. 

 

   La prima è che questo complesso di norme, contrariamente a quanto spesso superficialmente si 

ritiene, non riconosce affatto alla banca un diritto che, altrimenti, la stessa non avrebbe, né 

rappresenta dunque un elemento di favore per il ceto bancario. Qualunque parte di qualunque 

contratto, con il consenso dell’altra, avrebbe infatti la possibilità d’inserire nel regolamento 

contrattuale una previsione che, a determinate condizioni, le consenta di modificare unilateralmente 

le condizioni dell’accordo, proprio come chiunque può riservarsi, se la sua controparte glielo 

concede, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto e di porre così fine al rapporto. Queste 

disposizioni, nella parte in cui prevedono lo jus variandi, non dicono nulla che già non si possa 

ritenere insito nei generali principi dell’autonomia contrattuale; mentre la parte realmente 

innovativa e rilevante è quella che limita tale potere e che pone dunque, per i soli esponenti del ceto 

bancario, forti limiti alla possibilità di pattuirlo ed esercitarlo.   

 

   La seconda –  che potrebbe apparire ovvia ma che tale non è, se è dovuto intervenire il Ministero 

dello Sviluppo Economico, con la Circolare 21.2.2007 n. 5574, per chiarirlo – è che la normativa 

sullo jus variandi, con i relativi stringenti limiti, trova applicazione soltanto nel caso di variazioni 

delle condizioni contrattuali disposte dalla banca, con determinazione unilaterale, nel corso del 

rapporto, mentre non riguarda i casi in cui le variazioni medesime dipendano dall’automatica 

applicazione di clausole sin dall’inizio pattuite dai contraenti: è il caso dell’indicizzazione dei tassi 

d’interesse a parametri esterni (Euribor, Libor, ecc.), in cui il fluttuare del tasso non dipende da 

unilaterale decisione della banca, bensì dall’oscillazione del parametro di riferimento. 

 

 

2. Il giustificato motivo  

 

   Fra le problematiche affrontate, in dottrina ed in giurisprudenza, a proposito dello jus variandi 

sono senza dubbio centrali quelle poste dal requisito del giustificato motivo, alla cui sussistenza, 

come s’è visto, l’art. 118 T.U.B. subordina l’efficacia delle variazioni unilaterali eventualmente 

effettuate dalla banca in forza di una clausola che le attribuisca lo jus variandi.  

 

   La definizione del giustificato motivo, in astratto, parrebbe abbastanza agevole. Con tale 

espressione ci si riferisce, di norma, alla sopravvenienza di eventi specifici, idonei a modificare 

l'assetto economico che aveva portato la banca a perfezionare una determinata serie di negozi 

giuridici per categoria di clienti. La finalità della sua previsione viene rinvenuta nel far sì che la 

banca possa avvalersi dello jus variandi non arbitrariamente, ma soltanto quando ciò sia necessario 

per la conservazione dell’originario equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni contrattuali. 
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   Molto più arduo è passare dalle definizioni astratte ad individuare quando si possa ravvisare, in 

concreto, un motivo che giustifichi l’intervento unilaterale della banca sulle condizioni contrattuali.  

 

   L’Arbitro Bancario Finanziario, che ben più della Magistratura ordinaria si è trovato a dover 

affrontare controversie sulla legittimità dell’esercizio dello jus variandi da parte delle banche, 

sembra avere adottato linee guida ispirate alla definizione di giustificato motivo che si rinviene nella 

citata Circolare 5574/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui è tale ogni evento 

specifico «di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che 

afferiscono alla sfera del cliente sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche 

generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari». 

     

   In linea con questa indicazione, nella giurisprudenza dell’ABF
1
 si evidenzia usualmente come il 

giustificato motivo possa riguardare essenzialmente due ambiti: 

 la sfera del cliente (giustificato motivo soggettivo); 

 le variazioni di condizioni economiche generali che si riflettano in un aumento dei costi per 

la banca (giustificato motivo oggettivo). 

 

   Il tema del giustificato motivo oggettivo è quello che pone minori problemi. Esempi di variazioni 

oggettive delle condizioni economiche generali, che si ripercuotano sui costi della banca, possono 

essere l’aumento generale dei costi industriali, ovvero dei prezzi al consumo; oscillazioni profonde 

e durature dei tassi d'interesse di primaria importanza per il mercato creditizio (Euribor, Libor, 

IRS); o ancora un factum principis che incida direttamente sul valore di mercato del servizio 

finanziario, quale l’introduzione o la variazione di un'imposta ovvero, più in generale, la variazione 

di costi tributari che trovano direttamente causa nelle prestazioni contrattuali, anche accessorie (ad 

esempio la rendicontazione periodica). 

 

   Maggiori dibattiti si sono accesi intorno al tema del giustificato motivo soggettivo.  

   Nella giurisprudenza dell’ABF, in conformità a quanto stabilito nella citata Circolare Ministeriale, 

si legge usualmente che l’esercizio dello ius variandi è giustificato non da specifici inadempimenti 

del cliente in sé considerati, quanto piuttosto da mutamenti relativi al grado della sua affidabilità, 

che, ridottosi, può mettere in pericolo il futuro equilibrio sinallagmatico delle prestazioni. Si tratta, 

in sostanza, di casi limite in cui la banca potrebbe anche attivare il rimedio del recesso, sia pure nei 

limiti previsti dalla legge e dal principio generale di buona fede: l’esercizio dello jus variandi 

consente di salvare il rapporto, modificandone le condizioni per adattarle al mutato status del 

cliente. 

   Va tuttavia segnalato che una parte della dottrina nega che eventi di questo genere possano 

integrare il giustificato motivo, che, secondo questa interpretazione più restrittiva, potrebbe essere 

soltanto quello oggettivo. 

   Secondo un opposto orientamento, al contrario, non vi sarebbe ragione per non ritenere 

giustificato motivo per l’applicazione dello jus variandi anche mutamenti soggettivi che riguardino 

la sfera della banca, interessando, ad esempio, la sua struttura o il suo assetto societario. Ed in tal 

senso, effettivamente, parrebbe orientare l’analogia con il diritto del lavoro, ove è pacifico che il 

giustificato motivo, che può condurre persino alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, 

possa essere anche quello attinente alla sfera organizzativa dell’imprenditore. 

 

   Quale che siano i suoi esatti confini, è peraltro certo che al concetto di giustificato motivo si 

accompagni quello di congruità fra il motivo stesso e la variazione effettuata: una modifica 

unilaterale delle condizioni contrattuali può dirsi giustificata da un determinato evento solo ed 

                                                             
1
 Cfr. ABF Milano 98/2010; ABF Milano n. 177/2010; ABF Milano 249/2010; ABF Milano 716/2010; ABF Roma 

786/2010; ABF Roma 1837/2011. Si veda anche Trib. Palermo, 26.3.2010. 
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unicamente se serve a rispondere ai mutamenti che tale evento porta con sé; lo jus variandi, 

pertanto, dev’essere esercitato, sia per tipologia d’intervento, sia soprattutto a livello quantitativo, in 

modo congruo rispetto all’evento che lo giustifica, proprio perché dev’essere mirato a ristabilire 

l’equilibrio sinallagmatico originario e non ad alterarlo a favore dell’una o dell’altra parte. 

   Come ha sottolineato l’ABF di Milano
2
, “il giustificato motivo per essere tale deve evidenziare il 

rapporto specifico tra il fatto avvenuto e le condizioni contrattuali di cui si propone la variazione 

peggiorativa”.  

  

   Tutti i principi fin qui esposti trovano conferma – ma sarebbe più corretto dire trovano origine – 

nella casistica giurisprudenziale, che vale la pena di esaminare sommariamente anche per verificare 

come tali regulae juris siano state declinate nei diversi casi presentatisi nella pratica giudiziaria. 

 

   A livello di enunciazione della regola generale, meritano menzione le sentenze nn. 1889, 1891 e 

1892 del 26.2.2016 del Collegio di Coordinamento dell’ABF, in cui si è chiarito che “la 

comunicazione ex art. 118 TUB, pur non potendo essere eccessivamente generica, non deve 

raggiungere un livello di analiticità tale da abbracciare anche il profilo quantitativo, ma può 

limitarsi ad una indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate che, 

seppur sintetica, sia in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di 

congruità”.  

 

   Il Collegio pone dunque l’accento sul requisito della congruità. Ed analoga indicazione viene 

dalle pronunce che si sono soffermate su singoli casi specifici, fra le quali, per fornire una 

panoramica esemplificativa, si possono ricordare le seguenti decisioni: 

   - sotto il profilo soggettivo: 

- è stato ritenuto consentito l’aumento dei tassi d’interesse a seguito del venir meno della 

qualità di dipendente del cliente che aveva giustificato il tasso agevolato
3
; 

- è stato ammesso il ricorso all’art. 118 T.U.B. per aumentare i tassi d’interesse (nei limiti 

del tasso standard per tale tipologia di cliente) a seguito del significativo peggioramento 

delle condizioni economiche del cliente, con conseguente aumento del rischio
4
; 

- non è stato considerato ammissibile il ricorso all’art. 118 T.U.B. in un caso in cui il 

peggioramento delle condizioni del cliente e la situazione di sostanziale inoperatività del 

conto erano già prevedibili al momento della stipulazione del contratto, non ravvisandosi, 

proprio per tale prevedibilità, l’esigenza di ripristinare l’originario equilibrio 

sinallagmatico
5
; 

   - sotto il profilo oggettivo: 

- si è ammesso l’intervento unilaterale sui tassi d’interesse in ragione della crisi dei mercarti 

e del conseguente crollo dei tassi, non accompagnato da uguale discesa del costo della 

provvista a medio termine, nei limiti necessari a ripristinare l’originario rapporto fra i due 

fattori
6
;  

- si è negata l’applicabilità della norma per giustificare l’aumento di una commissione in 

casi in cui la giustificazione, giudicata eccessivamente generica e non chiaramente collegata 

alla variazione effettuata, era stata indicata nel “mutato contesto di mercato che si riflette 

sulle spese di gestione”
 7
; 

- è stata considerato troppo generico sotto il profilo della congruità il richiamo all’esigenza 

“di copertura dei costi sostenuti per adempiere agli obblighi informativi introdotti da 

                                                             
2
 Decisione 1719/2014. 

3
 ABF Roma 1583/2010. 

4
 ABF Milano 1099/2011. 

5
 Trib. Rimini, 22 agosto 2011. 

6
 ABF Milano 1705/2011. 

7
 ABF Roma 896/2010. 
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recenti disposizioni” per sostenere un aumento dei costi accessori di un rapporto di conto 

corrente
8
 (ABF Milano). 

 

   Per concludere, conviene ancora ricordare come in giurisprudenza si sia sottolineato come tanto il 

giustificato motivo, quanto la sua congruità rispetto alla modifica adottata debbano emergere dalla 

comunicazione inviata dalla banca
9
.  

 

   In prospettiva futura, potrà avere un certo rilievo la recente Nota emessa dalla Banca d’Italia il 

28.3.2017, in cui sono state evidenziate situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in 

contrasto con condotte trasparenti e corrette e impediscono al cliente di assumere scelte 

consapevoli.  

   Secondo la Banca d’Italia, ciò accade quando:  

- non esiste una correlazione tra i costi alla base della modifica e le tariffe o le tipologie di 

contratti modificati;  

- i costi alla base della modifica sono già stati sostenuti e hanno esaurito interamente i loro 

effetti;  

- le variazioni aumentano solo temporaneamente le tariffe (c.d. modifiche una tantum);  

- le modifiche sono giustificate da costi già noti al momento della stipula dei contratti;  

- le modifiche non sono commisurate ad un incremento di costi;  

- le variazioni fanno riferimento a più di una motivazione, senza illustrare chiaramente il 

legame esistente tra ciascuna di esse e gli interventi proposti;  

- le modifiche escludono alcune tipologie di clienti o di contratti, maggiorando la quota da 

recuperare sui clienti toccati dall’intervento.  

 

 

3. I limiti di operatività dello jus variandi.  

 

   Una seconda questione ampiamente dibattuta riguarda i limiti entro cui può esercitarsi lo jus 

variandi della banca. Si discute, infatti, se l’art. 118 T.U.B. consenta solo la modifica delle clausole 

preesistenti o autorizzi, al contrario, anche l'introduzione di clausole nuove. 

 

   E’ maggioritario, al momento, l’orientamento più restrittivo, che nega dunque alla banca la 

possibilità di introdurre clausole nuove con il meccanismo dell’art. 118 T.U.B. Tale opinione si 

basa sulla relazione al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (norma con cui, nel testo dell’art. 118 T.U.B., 

l’espressione «altre condizioni di contratto» è stata sostituita con l’attuale «altre condizioni previste 

dal contratto»), nella quale si legge che «l'espressione “condizioni previste dal contratto” intende 

precisare [...], che le modifiche unilaterali ai sensi dell'art. 118 T.U.B. non possono comportare 

l'introduzione di clausole ex novo, ma soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel 

contratto», e trova conforto nella citata Circolare n. 5574/2007 del Ministero dello Sviluppo 

Economico, che ha ribadito il concetto. Si tratta, ad ogni buon conto, di questione ancora 

controversa. 

 

   Nella giurisprudenza dell’ABF, analogamente, è prevalente la posizione che nega la possibilità di 

inserire clausole nuove. Maggiori incertezze, tuttavia, si riscontrano quando si passi 

dall’enunciazione astratta del principio alla sue declinazione pratica. 

 

   Caso emblematico è stato quello della soppressione delle “vecchie” commissioni di massimo 

scoperto. L’art. 2 bis del D.L. 185/2008, convertito con Legge n. 2/2009, prevedeva, come noto, la 

                                                             
8
 ABF Milano 716/2010. 

9
 Trib. Rimini, 22 agosto 2011. 
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nullità di tali commissioni, come sino ad allora pattuite ed applicate dal sistema bancario; e al terzo 

comma stabiliva che “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta 

giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti 

dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”. 

 

   Pacifica essendo, anche per l’espressa previsione normativa, la facoltà di ricorre all’art. 118 

T.U.B. per eliminare dai contratti in essere le clausole divenute contra legem, si è presto posto il 

problema di valutare la legittimità della scelta delle banche d’introdurre, con lo stesso meccanismo, 

nuove commissioni, come la Commissione Disponibilità Fondi. Ebbene, fermo il principio astratto 

dell’inutilizzabilità dell’art. 118 T.U.B. per introdurre clausole nuove, addirittura all’interno dello 

stesso Collegio dell’ABF si sono registrate decisioni opposte: 

- “siffatta disposizione speciale è da ritenersi tale da consentire, in forma espressa, l'utilizzo 

della procedura di ius variandi ai fini dell'adeguamento dei contratti in corso, dove per 

"adeguamento", a parere di questo Collegio e in relazione allo specifico tema della riforma 

delle CMS, deve intendersi non soltanto la modifica della clausola già esistente, bensì anche 

l'introduzione di una nuova disposizione che la sostituisca”
 10

; 

- “la prima condizione ora illustrata (Commissione trimestrale di disponibilità fondi), 

infatti, appare decisamente essere una condizione “nuova” rispetto all’originario 

regolamento contrattuale, e, come tale, estranea al meccanismo previsto e disciplinato 

dall’art. 118 TUB”
 11

. 

 

 

4. Le comunicazioni e l’onere della prova 

 

   Le modifiche unilaterali devono essere comunicate al cliente per iscritto o su altro supporto 

durevole preventivamente concordato, con evidenziazione della formula “proposta di modifica 

unilaterale del contratto”. 

 

   L'esplicitazione del giustificato motivo e della congruità della modifica non è imposta dalla 

norma, ma, come detto, viene richiesta, in quanto desunta dalla necessità del cliente di valutare il 

fondamento della decisione della banca per le conseguenti sue determinazioni. 

 

   La comunicazione è atto recettizio, che produce effetto solo quando pervenga a conoscenza del 

destinatario, e la banca è considerata onerata, a fronte di specifica contestazione del cliente, di 

provare che invio e ricezione siano avvenuti. 

  

   Tale onere, che in futuro potrà forse essere più facilmente adempiuto grazie al sempre più diffuso 

utilizzo dei supporti informatici, rischia di dare luogo, per il passato, ad un vero e proprio caso di 

probatio diabolica. E’ senz’altro opportuno e necessario un ampio ricorso alla prova testimoniale e, 

soprattutto, alle presunzioni, a partire da quella contemplata dall’art. 1335 c.c. e da quelle 

desumibili dalla stessa condotta processuale del cliente.  
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