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La vicenda Lexitor nell’attesa della Corte Costituzionale

Introduzione.
È ormai prossima la sentenza della Consulta che dovrà decidere in merito alla legittimità costituzionale
dell’art. 11 octies comma 2, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 introdotto dalla legge di conversione n. 106 del
23 luglio 2021.
L’impatto, sia giuridico che economico1, che la sentenza potrebbe comportare ci hanno indotto a
ripercorre le vicende giuridiche che, negli ultimi anni, hanno caratterizzato - meglio sarebbe dire
destabilizzato - il tema del rimborso dei costi del credito in caso di anticipata estinzione di un
finanziamento concesso al consumatore.
Cercheremo di illustrare sinteticamente il contenuto della sentenza Lexitor e di riassumere
l’orientamento della giurisprudenza antecedente e successiva alla pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea.
Da ultimo, ci addentreremo nell’ordinanza di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale con
la quale il Tribunale di Torino ha sottoposto alla Consulta l’art. 11 octies, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73
introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, comma 2, “per contrasto con gli art. 3, 11 e
117, primo comma, della Costituzione”, in attesa dell’ormai prossimo pronunciamento della Corte
Costituzionale, non senza segnalare che in sede europea è stata sottoposta alla Corte di Giustizia la
questione di legittimità della normativa austriaca in materia di credito immobiliare al consumo.

1

Secondo le stime delle associazioni di categoria degli operatori bancari e finanziari, in caso di retroattività della sentenza
Lexitor, i rimborsi a carico del sistema bancario ammonterebbero: a circa 2,2 miliardi di euro per i finanziamenti contro
cessione dello stipendio/pensione; a circa 2,6 miliardi di euro per i prestiti personali; a circa 500 milioni di euro per i prestiti
finalizzati.
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La sentenza Lexitor.
Con la sentenza dell’11 settembre 20192, c.d. “Lexitor”, la Corte di Giustizia Europea ha delineato
un’interpretazione dell’articolo 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE3 in tema di contratti di credito dei
consumatori obiettivamente differente da quella che si era accreditata nel nostro ordinamento.
La sentenza in esame è stata adottata all'esito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale polacco di
Lublino ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. All'origine della vicenda vi erano tre contratti di credito stipulati
tra altrettanti consumatori ed istituti di credito. Tali contratti contemplavano il pagamento, da parte del
consumatore, di una commissione il cui importo non dipendeva dalla durata del contratto stesso.
Tale commissione ammontava, approssimativamente, a euro 380 nel primo caso, a euro 150,00 nel
secondo ed a euro 730,00 nel terzo.
Dopo aver esercitato la facoltà di rimborso anticipato, i consumatori originari contraenti hanno ceduto
i loro diritti di credito alla società Lexitor, società di diritto polacco che offre servizi giuridici ai
consumatori.
Tale società ha, quindi, chiesto alle banche il rimborso di una parte delle commissioni versate dai
consumatori. Tuttavia, gli istituti di credito hanno negato il pagamento proprio in considerazione del
fatto che le commissioni non erano ancorate alla durata del contratto. Pertanto, la Lexitor ha presentato
al giudice del rinvio tre ricorsi, riuniti davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In particolare, il Tribunale di Lublino ha chiesto al Giudice europeo di chiarire: "se, in una situazione come
quelle in discussione nel procedimento principale, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48, riguardi anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto".
Nel procedimento svoltosi innanzi alla Corte di Giustizia ha partecipato anche l’Avvocato generale,
formulato autonome conclusioni di particolare interesse. L’Avvocato generale ha mosso, innanzitutto,

2

Causa C-383/18.
Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, la quale ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del
Consiglio.
3
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una critica alla formulazione dell’art. 16 Dir. 48/2008, definendo il significato della stessa "quantomeno
oscuro", al punto tale da rendere auspicabile un nuovo intervento del legislatore europeo. Inoltre, egli si
è soffermato sulla portata dell'armonizzazione operata dalla Direttiva, ribadendo come la stessa abbia
riguardato solo alcuni aspetti della disciplina del credito al consumo. In particolare, l'articolo 16 CCD
non individua un determinato metodo di calcolo dei costi da restituire al consumatore, ma si limita a
dettare alcuni principi generali, quali la trasparenza e la facilità di applicazione.
La Corte, innanzitutto, riconosce espressamente che la formulazione della norma potrebbe dare adito a
diverse interpretazioni, poiché la menzione della “restante durata del contratto” potrebbe essere intesa
tanto nel senso di qualificare come costi rimborsabili quelli "che dipendono oggettivamente dalla durata
del contratto", quanto nel senso di indicare un determinato metodo di calcolo, consistente nel prendere
in considerazione la totalità dei costi per poi ridurne l'importo in proporzione alla residua durata del
contratto.
La Corte svolge poi un’analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell’articolo 16,
giungendo alla conclusione che non è possibile “stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale
del credito prevista da tale disposizione”.
Ciò in quanto le versioni in lingua olandese, polacca e rumena sembrano suggerire una riduzione dei soli
costi correlati alla residua durata del contratto, mentre le versioni tedesca e inglese, che la stessa Corte
definisce “ambigue”, paiono indicare la “restante durata del contratto” quale criterio di calcolo del
rimborso. La versione italiana, come quella francese, evoca i costi “dovuti”, cioè di maturazione
successiva al rimborso anticipato. La versione spagnola, infine, prescrive una riduzione di costi che
corrispondono alla restante durata del contratto.
Insomma, la Corte constata che una interpretazione meramente letterale dell’articolo 16 non permette
di addivenire a conclusioni univoche.
Si è reso, pertanto, necessario analizzare anche il contesto e le finalità del legislatore europeo.
La Corte ha sottolineato che le medesime consistono senza dubbio nel “garantire un’elevata protezione del
consumatore”, dunque salvaguardare l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo
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totale del credito, in base all’assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al
professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione”, nonché limitare i
“margini di manovra” che potessero accrescere costi impropri per i debitori.
L’interpretazione fornita dalla Corte all’articolo 16, par. 1 della CCD ha ridisegnato profondamente i
rapporti tra consumatori, banche e intermediari, in quanto essa afferma che “il diritto del consumatore
alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Dunque, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, secondo la Corte di Giustizia il
debitore ha diritto al rimborso sia dei costi recurring, connessi alla durata del contratto, sia di quelli
cosiddetti up-front, direttamente collegati all’erogazione del finanziamento.
Con la sentenza Lexitor la CGUE ha esplicitato la sua intenzione di chiarire il significato dell’articolo 16
paragrafo 1 della Direttiva, nell’ottica “di assorbire e superare in via interpretativa le equivocità e differenze
testuali delle diverse versioni ufficiali, non a caso passate in rassegna dalla Corte (punto 25)”4.
L’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, tuttavia, appariva in contrasto con la lettura data fino
ad allora all’articolo 125 sexies del T.U.B. Per tale ragione, la Banca d’Italia e il Collegio di
coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, si sono subito adoperati per uniformarsi
all’interpretazione della sentenza della Corte di Lussemburgo.

L’orientamento italiano post Lexitor in materia di rimborsi anticipati.

-

La circolare della Banca d’Italia del 4 dicembre 2019.

In data 4 dicembre 20195 la Banca d’Italia emanava una disposizione fondamentale in materia,
denominata “Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti”, con la quale veniva compiuto
un primo passo verso l’adozione dell’interpretazione europea nell’ordinamento interno. Nell’ottica di
4

Tribunale di Torino, 2 novembre 2021, ordinanza R.G. 8797/21.
Banca d’Italia, Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti, protocollo n. 1463869719, pubblicata sul sito
ufficiale con data 14 gennaio 2020, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamentivigilanza/Credito_ai_consumatori._Rimborso_anticipato_dei_finanziamenti.pdf
5
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svolgere la sua funzione di tutela della clientela bancaria e finanziaria, la Banca d’Italia dichiarava che “gli
intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a
carico del consumatore, escluse le imposte”, rimettendo “al prudente apprezzamento degli intermediari la
determinazione del criterio di rimborso” con riguardo ai c.d. costi up-front, cioè quei costi che fino alla
sentenza Lexitor erano considerati non rimborsabili. Inoltre, precisava che per la liquidazione di tali costi
“dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata6”.

-

Collegio di coordinamento dell’ABF del 17 dicembre 2019.

Nell’arco di qualche settimana dal rilascio del provvedimento della Banca d’Italia, il 17 dicembre 2019,
anche il Collegio di Coordinamento dell’Arbitrato bancario finanziario emetteva una decisione7 in
relazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Nell’ottica di arginare - preventivamente eventuali orientamenti contrastanti nelle decisioni dei Collegi territoriali in materia, dichiarava la sua
posizione conformandosi all’interpretazione europea8.
Inoltre, il Collegio di Coordinamento si esprimeva anche con riguardo ai nuovi ricorsi e a quelli già
pendenti, per cui la controversia doveva essere decisa tenendo conto dell’interpretazione Lexitor e
invocando, con riferimento ai ricorsi già decisi, il principio del “ne bis in idem”.

6

Per esempio, con metodo lineare oppure con quello del costo ammortizzato.
Collegio di Coordinamento dell’ABF, 17 dicembre 2021, decisione n. 26525.
8
Il Collegio di Coordinamento enunciava quindi il seguente articolato principio di diritto:
7

§
§

“[…], l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il
consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque
basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità,
mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
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-

Giurisprudenza di merito successiva ai provvedimenti della Banca d’Italia e l’ABF.

Se da un lato l’interpretazione della Corte di giustizia è stata subito accolta dalla Banca d’Italia e dall’ABF,
dall’altro, la giurisprudenza si è espressa in maniera contrastante, talvolta disallineata dalla visione del
giudice comunitario, attestandosi sulla formulazione della normativa italiana.
Parte della giurisprudenza si è espressa a favore dell’orientamento Lexitor e nelle proprie decisioni si è
ispirata alle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia e dal Collegio di Coordinamento dell’ABF. A titolo
esemplificativo, si segnala la sentenza n. 2969 del 9 aprile 2021 del Tribunale di Milano secondo cui “in
caso di anticipata estinzione” il consumatore ha diritto “al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti,
non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle commissioni
accessorie”.
Con riguardo alle sentenze in contrasto con l’interpretazione della Corte di Lussemburgo, si riporta, a
titolo esemplificativo, la sentenza n. 10489 del 22 novembre 2019 del Tribunale di Napoli, in cui si
afferma che “non è stato dedotto che la direttiva UE 2008/48 sia self executing”. Dello stesso avviso sono n.
2573 del 22 novembre 2019 del Tribunale di Monza e n. 2391 del 10 marzo 2020 del Tribunale di
Napoli, nelle quali - ancora una volta - si sottolinea la natura non self executing della Direttiva9 e quindi,
della sua interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea.
Sotto altro profilo, il Tribunale di Asti10 precisa che ritiene del tutto condivisibile l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui “l’unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di
restituzione o rimborso del premio sia l’impresa assicuratrice e non l’ente erogatore del finanziamento”11, così
valorizzando il tema della legittimazione passiva in ordine a tali domande restitutorie.

9

Cfr., Tribunale di Napoli, 10 marzo 2020, sent. n. 2391; Tribunale di Piacenza, 16 marzo 2020, sent. n. 241; Tribunale di
Pavia, 2-05-2020, sent. n. 497; Tribunale di Mantova, ordinanza del 30 giugno 2020; Tribunale di Torino, ordinanza del 29
giugno 2020; Giudice di Pace di Roma, 28-08-2020, sent. n. 13888; Giudice di Pace di Como, 13 ottobre 2020, sent. n. 339;
Tribunale di Treviso, 13 ottobre 2020, sent. n. 1409; Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, sent. n. 1907.
10
Cfr., Tribunale di Asti, 16 maggio 2020, sent. n. 255.
11
Cfr., ex pluribus, Tribunale di Torino, n. 1354/16 del 9.3.2016.
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-

Intervento normativo post Lexitor.

All’indomani della sentenza Lexitor emessa dalla Corte di Giustizia e già ampiamente trattata nei
passaggi precedenti, si è verificato un aumento del contenzioso tra consumatori ed istituti mutuanti, in
merito all’applicabilità immediata dei principi espressi dalla CGUE.
L’impatto di tale pronuncia nel panorama giuridico nazionale ha, quindi, contribuito ad alimentare un
contrasto giurisprudenziale, connotato da pronunce divergenti che hanno incrementato lo stato di
incertezza, a cui il legislatore italiano, come altri Stati europei, ha tentato di porre rimedio mediante un
intervento legislativo diretto.

-

Interrogazione a risposta immediata nella VI Commissione (Finanze) n. 5-04106 del 9 giugno
2020.

Una tappa fondamentale del recepimento dei principi della Lexitor nell’ordinamento nazionale è
costituita dall’interrogazione parlamentare del 9 giugno 2020 “Chiarimenti in ordine alle procedure di
ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento” - indirizzata al Ministro dell’economia e delle
finanze.
In particolare, dall'interrogazione parlamentare emerge che la necessità era quella di tutelare il
principio del legittimo affidamento, evitando pesantissime conseguenze economiche in un momento di
grave difficoltà e dissesto economico12 e che l’incertezza giuridica incideva in modo determinante sugli
intermediari finanziari, i quali “rischiano di pagare un prezzo elevatissimo, tanto da rischiare concretamente
la chiusura, […] per responsabilità, tra l’altro, a loro non imputabile13”.

12

Cfr. bollettino in VI Commissione (Finanze) del 10 giugno 2020, p. 131.
Ancora sul punto, Camera dei deputati - 5-04106 - Interrogazione a risposta immediata in commissione presentata il 9
giugno 2020.
13
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-

Decreto Sostegni bis.

In tale contesto, incentrato sull’art. 125 sexies T.U.B. sul quale era calata l’interpretazione dettata dalla
sentenza c.d. Lexitor, viene approvato il Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, il c.d. Decreto
“Sostegni bis”. Esso, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, dispone misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 e, nell’ottica di tali previsioni, reca all’articolo 11 octies la
riformulazione della disciplina di cui l’articolo 125 sexies del T.U.B. Tale legge è entrata in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia in data 25 luglio 2021.

-

Gli effetti temporali della norma.

Nel Decreto Sostegni bis, il legislatore disciplina gli effetti intertemporali della nuova normativa. Secondo
tale formulazione, la dicotomia tra costi up-front e recurring viene dunque superata, ma rimane
applicabile ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della modifica. In particolare,
l’efficacia nel tempo dell’interpretazione comunitaria, dunque l’onnicomprensività dei costi del credito,
è limitata ai soli contratti successivi all’entrata in vigore del decreto-legge.
Ciò è particolarmente confermato dal richiamo, nel comma secondo, alle norme secondarie contenute
nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia poc’anzi analizzate.
Per quei contratti stipulati precedentemente, viene quindi mantenuto uno status quo ante per cui solo i
costi recurring sono ripetibili14.
La scelta del legislatore di bipartire la disciplina in base alla data di stipulazione dei contratti ha tratto
certamente ispirazione da esigenze equitative e dal rispetto dell’affidamento riposto dalle parti nelle
indicazioni della normativa nazionale anteriore alla sentenza Lexitor, di cui aveva riferito in Parlamento
il sottosegretario dell’economia15.
14

Questa formulazione ha “l’evidente funzione di salvaguardare il legittimo affidamento degli intermediari finanziari e dei
professionisti operanti nel settore (agenti, mediatori creditizi)” Tribunale di Torino, Sez. I, ordinanza del 2 novembre, 2021.
15
Una scelta che, in modo del tutto simile, è stata compiuta anche da altri Stati Membri. La legge austriaca sul Credito al
consumo è stata modificata dalla legge 5 gennaio 2021, la quale ha recepito l’interpretazione Lexitor. Oltre a stabilire la
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Orientamento italiano post Decreto Sostegni Bis in materia di rimborsi anticipati dell’ABF e della
giurisprudenza.

-

Orientamento dell’ABF.

La scelta normativa del legislatore nazionale di bipartire la disciplina ha dato luogo ad orientamenti
contrastanti in dottrina e giurisprudenza.
Il Collegio di Coordinamento dell’ABF si è espresso con decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021. Nel
caso di specie, il ricorrente si è rivolto all’ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso dei costi upfront a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (stipulato prima dell’entrata in
vigore del Decreto sostegni bis) ex articolo 125 sexies T.U.B.
Il testo della decisione ripercorre tutte le tappe della disciplina e, in conclusione, afferma che “il quadro
normativo esistente alla data in cui il Collegio di Coordinamento emise la decisione n. 26525/2019” - ossia il
provvedimento con cui l’ABF aveva recepito l’interpretazione della Lexitor – “è mutato e di ciò non può non
tenersi conto”. Il Collegio esprime il seguente principio:
“in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato
provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso
dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari
alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei
secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione”.
Considerato che al cliente sono stati già rimborsati i costi recurring, mentre i costi up-front non sono
retrocedibili, secondo il Collegio il ricorso non merita accoglimento.

ripetibilità dei costi up-front, tale legge ha anche disposto che la nuova norma si applichi solo ai contratti conclusi dopo l’11
settembre 2019, “purché estinti anticipatamente dopo il 31.12.2020”.
Anche in Germania il Codice civile prevedeva che “la riduzione del costo del credito fosse limitata ai costi dipendenti dalla durata
del credito. Con l’articolo 1 della legge 9 giugno 2021 si è però sostituito tale richiamo con il riferimento onnicomprensivo dei “costi”,
disponendosi al contempo (articolo 7) l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale (Collegio di Coordinamento dell’ABF, 15 ottobre 2021, decisione n. 21676).
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-

Orientamento della giurisprudenza

Di certo, una possibile conciliazione non appare di facile soluzione come denotano le pronunce
contrastanti edite dalla giurisprudenza, le quali si possono enucleare in due diversi orientamenti.
Una delle prime decisioni divulgate in materia, quella del Tribunale di Savona del 15 settembre 2021 n.
680, ha analizzato il “nuovo” art 125 sexies T.U.B. ritenendo che “non possa certo predicarsi la non
applicabilità ai contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25.7.2021”, poiché significherebbe attribuire
alla novella una portata differente da quella della direttiva europea di cui “costituiva recepimento ed
attuazione”. Sulla scorta di tale osservazione, si sostiene che l’articolo 11 octies del Sostegni-bis sia da
riferire solo ed esclusivamente ai commi 2 e 3 del nuovo articolo 125 sexies “mentre non può riguardare il
comma 1, diversamente ponendosi in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte
Europea di Giustizia”.
Il giudice ligure, quindi, individua sostanzialmente una antinomia tra norma nazionale e comunitaria che
risolve, di fatto, disapplicando la prima per asserito rispetto della gerarchia delle fonti.
Il Tribunale di Napoli, con ragionamento affine a quello adottato dal Tribunale di Savona, sembra
orientarsi verso il riconoscimento della supremazia dell’interpretazione conforme ai principi disposti
dalla CGUE. Nella sentenza n. 2664 del 24 settembre 2021, Tribunale di Napoli Nord ha affermato che
la novella legislativa “nella misura in cui valorizza la portata normativa pro tempore della disposizioni di banca
d’Italia, priverebbe di effetto per l’ordinamento italiano la sentenza Lexitor” con susseguente contrasto con
il sistema della gerarchia delle fonti dell’ordinamento, determinato dalla prevalenza di una fonte
secondaria interna rispetto ad una fonte primaria comunitaria. Ne deriva che il disposto dell’art 125
sexies T.U.B., introdotto dalla L. 106/2021, “non può essere interpretato in modo da far rivivere la
distinzione tra costi up-front e recurring ma, trattandosi di norma interna di attuazione della direttiva
2008/48/CE, deve essere letto conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’art. 16
par. 1, di tale direttiva”. Dello stesso avviso anche il Tribunale di Napoli, con le sentenze del 13 ottobre
2021 e n. 8507 del 15 ottobre 2021, le quali hanno affrontato la questione del recente intervento
legislativo, esaminando la problematica del generico rinvio alle c.d. norme secondarie. Entrambe le
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decisioni affermano che le disposizioni di Banca d’Italia, causa la loro natura programmatica, “non sono
suscettibili di una diretta applicazione se non per via interpretativa di una norma già completa nel suo precetto”,
la cui portata precettiva non può considerare “come legittima la non rimborsabilità dei costi up-front”.
Pertanto, anche per questo giudice, la nuova disposizione dell’art 125 sexies T.U.B. deve essere
disapplicata “per contrasto con il diritto comunitario”. Anche la sentenza del 22 ottobre 2021 emessa dallo
stesso Foro, definisce la nuova disposizione, nella parte in cui ritiene applicabile il previgente art 125
sexies T.U.B. “una norma ultronea”, poiché si pone in contrasto con la normativa europea e con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia e, come tale, non può essere applicata.
Proseguendo nel ventaglio giurisprudenziale pro-Lexitor, tra le pronunce più significative segnaliamo il
Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 23238 del 4 novembre 2021 il quale, accertata la natura
vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario, sostiene come il quadro normativo “non può
ritenersi superato” dall’art. 11 octies della L. 106/2021, "dovendo escludere che una norma interna possa
superare i principi espressi dalla CGUE”16.
Da ultimo si segnala la recente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano n. 26780 dell’8 marzo
2021 che ha anch’essa affermato che in caso di estinzione anticipata vanno inclusi i costi up front, sulla
base dell’interpretazione vincolante dell’art. 125 sexies TUB, come fattane dalla sentenza Lexitor. Tale
interpretazione, prosegue la Corte, non può̀ essere travolta dal decreto Sostegni bis per il principio di
irretroattività della legge.
Decisioni, queste, che però sembrano ignorare la disposizione legislativa del citato 2° comma
dell’articolo 11 octies che limita espressamente l’efficacia della nuova normativa ai contratti stipulati in

16

Dello stesso tenore anche il Giudice di Pace di Torino con la sentenza n. 2261 del 20 settembre 2021, la quale
ripercorrendo la comunicazione, non le disposizioni, di Banca d’Italia succedute nel tempo ed alla luce del novellato testo
dell’art 125 sexies T.U.B. dichiara l’illegittimità delle clausole contrattuali che escludono il rimborso degli oneri up-front.
Nello stesso Ufficio giudiziario si registra la successiva sentenza n. 2678 del 26 ottobre 2021 secondo la quale “il quadro
normativo come rappresentato dalla CGUE non può ritenersi neanche scalfito dalla recente norma di cui all’art. 11 octies […] dovendosi
comunque escludere che una norma interna possa sovvertire l’applicazione dei principi espressi in materia dalla Corte di giustizia
Europea”. Ed ancora, il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 15 novembre 2021, n. 7292, stabilisce che alla luce del
novellato articolo 125 sexies comma 2 del T.U.B. che richiama espressamente la normativa secondaria della Banca d’Italia – la
quale si è allineata all’interpretazione Lexitor – deve intendersi “illegittima l’esclusione del rimborso delle spese a maturazione
istantanea, sostenute per il perfezionamento del contratto”.
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futuro, nonché l’insegnamento della stessa CGUE, secondo cui il riferimento al contenuto di una
direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale non può
servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale17.
Illustrato il filone giurisprudenziale volto alla disapplicazione della nuova normativa, diamo conto ora
dell’orientamento di segno opposto.
Il Giudice di Pace di Piombino, con sentenza n. 66 pubblicata il 16 agosto 2021, afferma che la domanda
di risarcimento di costi up-front: “non può essere accolta alla luce della normativa sopravvenuta”. Secondo il
giudice, applicando la distinzione sopracitata tra costi del finanziamento, stabilisce che “non vi può essere
dubbio sul fatto che le spese di istruttoria e le spese di intermediazione oggetto della domanda di rimborso
pro-rata siano up-front, in quanto connesse ad attività concluse con la stipula del contratto […].le somme
indicate dall’attore non siano rimborsabili neppure pro-rata, per cui la domanda attrice deve essere respinta”.
E così il Giudice di Pace Torre Annunziata, nella sentenza n. 4367 del 4 novembre 2021, afferma che “la
domanda di restituzione parziale dei costi sopportati per l’apertura del finanziamento non può essere oggetto
di restituzione”. La decisione viene motivata sulla base dell’impossibilità di applicare la Direttiva
2007/48/CE, così come interpretata dalla Lexitor, per un contratto stipulato prima dell’entrata in vigore
della normativa italiana. Ciò, difatti, non sarebbe possibile in quanto la Direttiva non ha effetto
orizzontale all’interno dello Stato Membro18.
Ancor più recentemente si è espresso il Tribunale di Cremona con la sentenza n. 228 emessa il 28 aprile
2022 secondo nella quale si legge che il legislatore ha individuato: “la disciplina applicabile all'estinzione
anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, in quella pro tempore vigente al momento
della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), ma anche in
17

Ancora sul punto, Sentenza della grande sezione CGUE, 16 giugno 2005, C- 105/03, Pupino, n. 47.
Anche il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza n. 2927 del 12 novembre 2021, ha aderito a tale orientamento, data la
natura non autoapplicativa della direttiva europea, oggetto di interpretazione della Corte di Giustizia, e considerate le
esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del finanziatore nella costante interpretazione dell’art
125 sexies T.U.B. Questo si legge nella sentenza “Tale interpretazione appare rafforzata dalla recente novella dell’art. 125 sexies
attuata dall’art. 11 octies DL 73/2021, convertito con modificazioni con la L. 106/2021, il quale, comunque, quale jus superveniens,
va applicato al caso in esame”. Anche la recente sentenza n. 2161 del Giudice di Pace di Genova, depositata in cancelleria il 25
novembre 2021, stabilisce che la Direttiva, così come l’interpretata della Lexitor, non sia self-executing e per tale motivo non
si ritiene applicabile l’articolo 125 sexies T.U.B. così come modificato dall’art.11 octies del Decreto sostegni bis.
18
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base al testo ed al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di
sottoscrizione dei contratti”. […] così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione
"adeguatrice".
Anche il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1356 del 14 ottobre 2022 con riferimento all’art. 11
octies citato, ha asserito che il legislatore: “ha finalmente incluso tra i costi da rimborsare al consumatore in
caso di estinzione anticipata del contratto, anche quelli up front (ossia quelli che maturano e si esauriscono al
momento della conclusione del contratto), e non solo quelli recurring”19.

-

L’ordinanza di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale (ordinanza del Tribunale di
Torino del 2 novembre 2021).

La svolta fondamentale in materia sembra essere ora rappresentata dall’Ordinanza del Tribunale di
Torino del 2 novembre 202120, emanata a scioglimento della riserva assunta in un giudizio relativo alla
richiesta di rimborso dei costi up front applicati ad un contratto di finanziamento rimborsabile tramite
cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nel mese di ottobre 2014 ed estinto anticipatamente nel
2019. Il Tribunale di Torino, ha infatti concluso che è rilevante e non manifestatamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 octies, lett. c), comma 2 “per contrasto con gli art. 3, 11
e 117, primo comma, della Costituzione”, nella parte in cui:
- prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”;

19

Tra le pronunce del medesimo tenore si segnalano seguenti sentenze : n. 5352/22 Giudice di Pace di Roma; n. 4286/21
Giudice di Pace di Salerno; n. 4523/21 Giudice di Pace di Nola; n. 2742/21 Giudice di Pace di Torino; n. 2120/21 Giudice di
Pace di Catania; n. 74/21 Giudice di Pace di Portoferraio; n. 446/21 Giudice di Pace di Piedimonte Matese; n. 277/2022
Giudice di Pace di Cremona; n. 39/22 e 176/22; Giudice di Pace di Luino; n. 2423/22 e n. 4682/22 GdP Torre Annunziata; n.
1639/22 Giudice di Pace di Caserta; n. 4298/22 Giudice di Pace di Salerno.
20

Tribunale di Torino, 2 novembre 2021, ordinanza R.G. 8797/21.
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- limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’articolo
16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato articolo 125 sexies comma 1 T.U.B. che
“il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel
costo totale del credito, escluse le imposte”;
Il Tribunale esplicita quindi il dubbio che “uno stato membro abbia il potere discrezionale di modulare
unilateralmente nel tempo l’efficacia di una direttiva o, in termini equivalenti, di una sentenza della Corte di
giustizia UE che interpreta una direttiva”.
Tuttavia, osserva il Tribunale di Torino, se da un lato il giudice nazionale deve adeguarsi all’orientamento
della Corte di Giustizia nell’interpretare una Direttiva, dall’altro il principio di interpretazione
conforme “non può servire da fondamento ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale21”.
Il Tribunale conclude quindi motivando la propria decisione nel seguente modo: “quando le strade
dell’interpretazione in conformità alla norma europea e della non applicazione della norma interna difforme
sono entrambe chiuse, per l’eliminazione della disposizione contraria al diritto dell’Unione europea è necessario
il promovimento della questione di legittimità costituzionale, specificamente per violazione degli artt. 11 e
117, primo comma, della Costituzione”. Viene riportato di seguito il dispositivo dell’ordinanza.
Ferma restando la disciplina per i nuovi contratti, conforme alla Direttiva come interpretata dalla
Lexitor, per i contratti precedenti non possiamo che attendere il giudizio della Consulta.

-

La comunicazione di Banca d’Italia prot. n. 1710613/21 del 1° dicembre 2021.

In data 1° dicembre 2021 l’organo di vigilanza bancaria, con comunicazione prot. n. 1710613/21 del 1°
dicembre 2021, pubblicata il 3 dicembre 2021, è intervenuta sul tema. La Banca d’Italia, per la prima
volta dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, è tornata ad occuparsi dei rimborsi dovuti in

21

Sentenza della grande sezione, 16 giugno 2005, C- 105/03, Pupino, n. 47.
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seguito dell’anticipata estinzione dei finanziamenti. Con la citata comunicazione Banca d’Italia ha fornito
l’interpretazione autentica delle disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari.” richiamate dall’art. 11 octies comma 2 del Decreto Sostegni bis.

Il credito immobiliare al consumo, il caso austriaco e la correlazione con la vicenda Lexitor.
-

Il credito immobiliare al consumo.

L’interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor dall’art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/08 ha presto
portato a chiedersi se il relativo principio potesse estendersi anche al credito immobiliare22 ai
consumatori.
L'unica ma rilevante differenza sta nel fatto che l'art. 16 si riferisce al «costo totale del credito», mentre
l'art. 25 si riferisce al «costo totale del credito per il consumatore».
Il legislatore italiano già ha sciolto il predetto interrogativo introducendo, per il tramite dell’art. 11 octies
comma 1 del Decreto Sostegni bis, nel Capo I-bis, Titolo VI del T.U.B., il nuovo art. 120-quaterdecies,
intitolato “Rimborso anticipato”23. La novella è pertanto chiara nell'escludere che i princìpi sanciti dalla
corte di giustizia nel caso Lexitor si applichino alla direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive) e
quindi al credito immobiliare al consumo.

-

Il caso austriaco e la correlazione con la vicenda Lexitor.

La sopra menzionata analogia tra l'art. 16 dir. 2008/48/CE e l'art. 25 dir. 2014/17/UE ha spinto la Corte
Suprema austriaca a rinviare alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione del
diritto dell'Unione riguardo al rimborso anticipato dei prestiti immobiliare ai consumatori. Ne è sorta la

22

Tale interrogativo è sorto alla luce dell’analogia della formulazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e dell'art. 25 dir.
2014/17/UE, il cui enunciato è quasi identico nel secondo periodo del par. 1.
23
La nuova normativa attribuisce al consumatore, che estingua anticipatamente il finanziamento immobiliare, il diritto ad una
«...riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.»
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causa C-555/21 attualmente pendente nella quale l’Avvocato Generale ha presentato le proprie
conclusioni in data 29 settembre 2022.
L’Avvocato Generale, in aderenza alla scelta compita dal legislatore italiano, ha concluso che in caso di
estinzione anticipata di un finanziamento immobiliare, la riduzione spettante al consumatore riguarda
“solo agli interessi dovuti e ai costi dipendenti dalla durata del contratto”, escludendo l’estensione del
principio Lexitor al credito immobiliare al consumo.
In attesa della decisione della Corte di Giustizia appare utile osservare che alcun in passaggi delle
conclusioni, lo stesso Avvocato Generale ha rivolto le sue riflessioni alla sentenza Lexitor24. In
particolare, nel paragrafo dedicato ai “Costi da pagare a terzi” l’Avvocato Generale, riferendosi più
specificatamente ai costi “finalizzati alla remunerazione di un terzo” ha precisato che “la sentenza Lexitor
non si riferiva a detti costi”.
Tale premessa ha portato l’Avvocato Generale a sostenere che, anche nel caso in cui si estendesse “la
soluzione Lexitor ai crediti ipotecari, la riduzione riguarderebbe soltanto i costi funzionali alla remunerazione
del creditore, vale a dire i costi diversi da quelli pagati a terzi”.

24

Dichiarando che la Corte ha “basato la sua decisione su considerazioni piuttosto pragmatiche, riflesse negli argomenti
svolti ai punti da 31 a 33 di tale sentenza”.
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