
Gentile Cliente, 

Le riportiamo di seguito il testo della comunicazione relativa alla proposta di modifica unilaterale del contratto 
denominato "Conto Deposito FCA Bank LIBERO" che troverà anche pubblicato nell’area riservata My FCA 
Bank reperibile all’indirizzo Internet https://fcabank.it/area-clienti nella sezione “Documentazione” relativa al 
suo conto deposito. 

Torino, 28 luglio 2021 

  

Oggetto: Proposta di modifica unilaterale del contratto denominato “Conto Deposito FCA Bank 
LIBERO” ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 385 del 1993 

Gentile Cliente, 

con la presente La informiamo che, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 385 del 1993 (“TUB”), nonché 
dell’art. 17.2 del contratto denominato “Conto Deposito FCA Bank Libero” (il “Contratto”), con decorrenza 
dal 1 ottobre 2021 verrà apportata una riduzione del tasso creditore nominale annuo. 

Nello specifico il tasso creditore nominale annuo, attualmente pari all’1%, dal 1 ottobre 2021 si ridurrà e 
sarà pari allo 0,5% (al lordo della ritenuta fiscale vigente pro tempore) che verrà applicato anche 
all’ammontare già eventualmente presente sul Conto Deposito Libero. 

La predetta modifica si è resa necessaria per consentire il riallineamento delle condizioni contrattuali a 
Lei applicate al divario creatosi, a causa delle profonde modifiche che hanno interessato negli ultimi anni 
il sistema economico nel suo complesso e il mercato monetario, tra il costo sostenuto da FCA Bank 
S.p.A. (di seguito “FCA Bank”) per il prodotto offerto e le altre forme di raccolta. 

In particolare, i fattori che hanno influito su tale decisione sono: 

1.    il persistere di un basso livello dei tassi di interesse di mercato a causa della perdurante 
situazione di debolezza economica. La progressiva e significativa riduzione dei tassi di mercato 
è confermata anche dall’attuale livello del valore del tasso Eonia([1]) che, a partire dal 2016, è 
sceso complessivamente di oltre 0,2 punti percentuali raggiungendo, al 16 luglio 2021, un 
valore negativo pari a - 0,482; 

2.    iI miglioramento delle valutazioni sul merito creditizio di FCA Bank fornite dalle principali 
agenzie di rating: 1 notch per Moody’s / Fitch e di 2 notch per Standard & Poor's oltre al nuovo 
rating assegnato da Scope a fine 2020, significativamente migliore dei 3 rating 
precedentemente menzionati («A»). L’effetto del miglioramento si è manifestato in un 
decremento del costo per le emissioni obbligazionarie non inferiore a 0,3 punti percentuali sulle 
durate più brevi e comunque non inferiori ad un anno. 

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 385 del 1993, Lei potrà, entro 2 (due) mesi dalla data 
della presente, esercitare il diritto di recesso dal Contratto in essere senza penalità e senza sostenere 
alcuna spesa ed ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni contrattuali 
precedentemente praticate. 

Il recesso dovrà essere comunicato a FCA Bank mediante lettera raccomandata A/R alla casella postale 
n. 71, 43044 Collecchio (PR), utilizzando il modulo disponibile 
all’indirizzo https://www.fcabank.it/contatti/faq/conto-deposito ed avrà efficacia decorsi 15 (quindici) 
giorni dalla ricezione da parte di FCA Bank della suddetta comunicazione. In considerazione del 
prolungamento della situazione pandemica, saranno altresì ritenuti validi i moduli pervenuti alla casella 
di posta contodeposito.fcabank@CD.fcagroup.com. 



Trascorso il termine di 2 (due) mesi, le modifiche si intenderanno da Lei accettate. 

Si ricorda, inoltre, che “Conto Deposito TEMPO e TEMPO +” sono prodotti bancari accessori al Contratto 
e che, pertanto, l’eventuale recesso dal Contratto determinerà l’automatico rimborso anticipato di tutti i 
vincoli attivi senza penalità e/o spese di chiusura e con il riconoscimento degli interessi maturati e non 
ancora liquidati fino al momento dello svincolo, in linea con quanto previsto nelle condizioni contrattuali 
(Cfr. art. 19 del Contratto e art. 6.3 delle condizioni contrattuali relative a “Conto Deposito TEMPO e 
TEMPO +”). 

Per chiarezza, precisiamo infine che il tasso creditore di “Conto Deposito TEMPO e TEMPO +” non 
subirà invece alcun cambiamento per i vincoli in essere, pertanto se ritenuto opportuno, si potrà 
attendere che i vincoli giungano allo loro naturale scadenza e infine fare richiesta di recesso dal Contratto. 

  

Si comunica inoltre che per soggetti diversi da persone fisiche le Condizioni Economiche, riportate come 
a Voi noto nella Sezione III del Foglio Informativo, che si applicheranno a partire dalla data del 1° ottobre 
p.v., sono le seguenti: 

1) Il limite massimo di giacenza del Conto Libero viene stabilito ad €uro 20.000.000 milioni (venti milioni); 

2) il limite massimo di vincolo sarà pari ad € 400.000 (quattrocentomila) 

Le suddette Condizioni Economiche sostituiscono quanto in precedenza regolamentato e sono riportate 
nel Foglio Informativo, che troverete pubblicato nella Vostra area riservata. 

  

Cordiali saluti. 

FCA Bank S.p.A. 

________________________________________ 

([1]) EONIA (Euro OverNight Index Average) è il tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a 
brevissima scadenza (overnight) svolte sul mercato interbancario europeo. 

  

Nell’area riservata My FCA Bank potrà visualizzare il documento completo in tutta sicurezza, salvarlo sul 
suo PC e stamparlo. 

La informiamo, inoltre, che l’orario di cut off per la disposizione e la revoca dei bonifici di svincolo viene 
anticipato dalle 17.30 alle 16.30 e che pertanto le richieste di bonifico ricevute dopo le ore 16.30 si 
intenderanno pervenute il giorno lavorativo successivo. 

Cordiali saluti 

FCA Bank S.p.A. 

  

 


