
3. I contratti in Corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto sono adeguati alle disposizioni
del presente articolo entro centocinquanta
giorni dalla medesima data. Tale obbligo di
adeguamento costituisce giustificato moti.
vo agli effetti dell'articolo 118, Comma 1, del
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 385, e successive modifi-
cazioni.
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competenti, emana il regolamento attuativo
del Fondo di solidarietà per i mutui per l'ac-
quisto della prima casa, di cui all'articolo 2,
comma 475, della legge 24 dicembre 2007,'n.
244.
' ,-.- : Articolo 2-bis.

(Ulteriori disposizioni
concernenti contratti bancari}.

,
1. Sono nulle le clausole contrattuali aven-

ti ad oggetto la commissione di massimo I
scoperto se il saldo del cliente risulti a de-
bito per un periodo continuativo inferiore I
a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in
assenza di fido. Sono altresì nulle le clauso-
le, comunque denominate, che prevedono
una remunerazione accordata alla banca
per la messa a disposizione di fondi a favo- I
re del cliente titolare di conto corrente indi-"
pendentemente dall'effettivo prelevamento
della somma, ovvero che prevedono una re-
munerazione accordata alla banca indipen-
dentemente dall'effettiva durata dell'utiliz-
zazione dei fondi da parte del cliente, salvo
che il corrispettivo per il servizio di messa a

-disposizione delle sommè sia predetermina-
i to, unitamente al tasso debitore per le somme

6 1. effettivamente utilizzate, con patto scritto
4 non rinnovabile tacitamente, in misura on-

nicomprensiva e proporzionale all'importo
e alla durata dell'affidamento richiesto dal--,
cliente e sia. specificatamente evidenziato e
rendicontato al cliente con cadenza massima
annuale con l'indicazione dell'effettivo utiliz-
zo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva
comunque la facoltà di recesso del cliente in
ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvi-
gioni derivanti dalle clausole, comunque de-
nominate, che prevedono una remunerazio-
ne, a favore della banca, dipendente dall'ef-
fettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da
parte del cliente, dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presen-
te decreto, sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1815 del codi-
ce civile, dell'articolo 644 del codice penale
e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996,
n. 108. li Ministro dell'economia e delle finan-
ze, sentita la Banca d'Ital.ia, emana disposi-
zioni transitorie in relazione all'applicazione
dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
per stabilire che il limite previsto dal terzo
comma dell'articolo 644 del codice penale, ol-
tre il quale gli interessi sono usurari, resta
regolato dalla disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto fino a che la rilevarlo-
ne del tasso effettivo globale medio non ver-
rà er:e.ttu.ata tenendo conto delle nuove di-
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