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INTRODUZIONE 

Alla base di questa ricerca c’è l’analisi del tipico finanziamento di credito al 

consumo noto come cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS). È 

stata ripercorsa tutta la sua evoluzione normativa, a partire dall’introduzione 

nell’ordinamento italiano nel 1950 fino ad arrivare ad oggi. Si è anche analizzata la 

sua diffusione che con il passare degli anni è aumentata sempre di più. A 

confermare la significativa diffusione tra i consumatori di questo prodotto è stato 

anche l’aumento dei contenziosi che si sono registrati riguardo alla relativa 

estinzione anticipata. Ma ciò che realmente conferma il suo successo è la caduta dei 

ricorsi che si è registrata negli ultimi anni, che non è stata frutto del caso, ma di un 

solido consolidamento della giurisprudenza dell’ABF e di una serie di interventi di 

Banca d’Italia basati sull’obbligo degli intermediari di restituire al consumatore 

solo i costi cosiddetti recurring. Recentemente però la Corte di Giustizia è 

intervenuta in merito con una sentenza pregiudiziale interpretativa, con la quale ha 

sconvolto in maniera significativa l’orientamento che si era consolidato 

faticosamente finora, causando una situazione di incertezza che potrebbe mettere a 

repentaglio la stabilità finanziaria degli intermediari e di conseguenza di tutto il 

sistema finanziario in generale. La sentenza della Corte è stata in questa sede 

analizzata in tutti i suoi punti e da questa analisi sono emersi dei problemi e degli 

errori che potrebbero far cadere l’efficacia di questa sentenza nel nostro 

ordinamento.  
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CAPITOLO 1 

1. CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO 

1.1. PERCORSO STORICO DEL CQS 

La modalità di finanziamento di cessione del quinto, ai giorni d’oggi molto diffusa, 

è stata introdotta in Italia nel secondo dopoguerra, con il Decreto del Presidente 

della Repubblica (D.P.R) del 5 Gennaio 1950 n. 180 e dal relativo regolamento 

attuativo, il D.P.R 28 Luglio 1950 n. 895. Questo prodotto finanziario consiste in 

un particolare tipo di prestito personale che viene rimborsato dal soggetto finanziato 

attraverso la diretta trattenuta della rata dallo stipendio. La rata prevista per il 

rimborso consiste quindi nella cessione di una parte dello stipendio equivalente ad 

un quinto dello stesso, valutato al netto delle ritenute. Si tratta dunque di un prestito 

personale garantito, dove la garanzia (salario, stipendio o pensione) poggia su di un 

“bene” legalmente protetto. Proprio per questo motivo la cessione del quinto è una 

forma di finanziamento disciplinata in maniera molto dettagliata, a partire dalla 

struttura fino al processo di erogazione. Negli anni questa tipologia di 

finanziamento ha subito molte evoluzioni a causa delle innumerevoli innovazioni 

che avvengono nei mercati finanziari, in particolare in questo caso, nel mercato del 

credito al consumo. Questi cambiamenti hanno portato ad una maggiore flessibilità 

del prodotto finanziario in questione e ad una maggiore tutela del cliente tenendo 

sempre in considerazione anche la salvaguardia dell’intermediario erogatore del 



 7 

finanziamento. La prima evoluzione della normativa è avvenuta all’incirca 50 anni 

dopo l’emanazione della prima norma che ha introdotto questo istituto, ad opera 

della Legge n. 311 del 30 Dicembre 2004 (inclusa nella Legge Finanziaria del 

2005), e poi ancora dalla Legge n. 80 del 14 Maggio 2005, dalla Legge n. 266 del 

23 Dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) e infine dal D.lgs. n.141 del 13 Agosto 

2010. Anche Banca d’Italia è intervenuta sulla normativa con alcune disposizioni: 

la prima del 10 Novembre 2009 indicava “Cautele e indirizzi per gli operatori” e la 

seconda del 7 Aprile 2011 era un “Richiamo al rigoroso rispetto della normativa di 

settore”. Inoltre Banca d’Italia ha pubblicato il 30 Marzo 2018 gli Orientamenti di 

vigilanza sui prestiti in materia di cessione del quinto dello stipendio. È da tenere 

anche in considerazione tutta la giurisprudenza dell’ABF relativa a questa materia 

e anche il Protocollo di intesa tra Assofin e le Associazioni dei consumatori che ha 

come obiettivo quello di prevenire il sovraindebitamento del cliente e di valorizzare 

la trasparenza dei rapporti con l’intermediario anche attraverso un chiaro prospetto 

dei costi da sostenere. Il 2019 e il 2020 sono gli anni determinanti per la fase di 

conclusione e risoluzione di questa continua metamorfosi che vede come 

protagonista il CQS (cessione del quinto dello stipendio). Però è proprio l’attesa di 

questa svolta che ha penalizzato il prodotto finanziario in questione. Infatti, come 

si avrà modo di evidenziare in seguito, negli ultimi anni si è registrato un calo del 

ricorso al CQS. 
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1.1.1. La Legge n. 180/1950 

La cessione del quinto viene introdotta in Italia nel 1950 con il D.P.R del 5 Gennaio 

1950 n. 180 e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R 28 Luglio 1950 n. 895. Il 

Decreto è diviso in 5 Titoli con l’aggiunta di una sezione rubricata “Disposizioni 

generali e transitorie”; a loro volta i titoli vengono suddivisi in articoli per un totale 

di 77 articoli. L’art. 5 del Titolo I rubricato “Del Sequestro, del pignoramento e 

della cessione degli stipendi salari e pensioni”, introduce la facoltà di contrarre 

questo tipo di prestito, per periodi non superiori ai dieci anni, solo agli “impiegati 

e salariati dipendenti dallo Stato”1 e inoltre anche agli impiegati di altri enti, 

aziende ed imprese che vengono elencate nell’art. 1 e cioè “le province, i comuni, 

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto 

pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione 

pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le 

imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto”2. 

Dunque, inizialmente la cessione del quinto consisteva in una tipologia di 

finanziamento privilegiato al quale poteva accedere solamente la categoria dei 

dipendenti  pubblici. Prima ancora di questa legge che introducesse il CQS, 

possiamo affermare che il prodotto finanziario in questione era già stato utilizzato 

 
1 https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1950-04-
29&atto.codiceRedazionale=050U0180&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.263870501225
4754&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true 
2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-01-
05;180~art58!vig=, Titolo I art. 1 
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e diffuso poiché fu ideato da Re Vittorio Emanuele II nella seconda metà del 1800. 

Alla base di questa invenzione c’era proprio la volontà di privilegiare la categoria 

dei dipendenti pubblici attraverso la concessione di un prestito a condizioni 

agevolate. All’art. 15 del Titolo II del Decreto rubricato “Della cessione degli 

stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato”, vengono invece elencati 

gli istituti ammessi alla concessione di questi prestiti, in particolare: “gli istituti di 

credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche 

amministrazioni, l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione 

legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle 

costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i 

monti di credito su pegno”.3 Nell’anno di introduzione di questa legge gli unici 

intermediari abilitati all’erogazione di qualsiasi tipo di finanziamento erano, 

secondo la disciplina di settore prevista dal testo unico bancario (T.U.B), le banche 

e gli intermediari finanziari iscritti presso l’elenco dell’Ufficio italiano cambi 

(UIC). Quest’ultimo, dal 1° Gennaio 2008 è stato soppresso e le sue funzioni sono 

state trasferite alla Banca d’Italia. Dunque, ad oggi, chiunque desidera contrarre un 

prestito con cessione del quinto dovrà rivolgersi ad un intermediario iscritto 

all’apposito albo tenuto presso Banca d’Italia, previsto dall’art. 106 del T.U.B. 

 
3 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-01-
05;180~art58!vig=, Titolo II art. 15 
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Anche le compagnie di assicurazione e l’Istituto Nazionale di Previdenza per i 

Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) sono abilitati a concedere 

finanziamenti dietro cessione del quinto. L’ art. 54 del Titolo III rubricato “Della 

Cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, 

degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti 

privati”, introduce un’importante garanzia a tutela dell’intermediario finanziario 

erogatore del prestito, prevedendo l’obbligo di una copertura assicurativa nei casi 

di morte e di perdita del lavoro del soggetto richiedente questo tipo di servizio, in 

particolare la norma prevede “la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i 

rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui 

per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un 

trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione 

dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito”.4 Dunque, nel caso si verifichi 

uno dei casi appena citati, l’ente erogatore viene tutelato attraverso l’incasso 

dell’importo residuo del credito. Per quanto riguarda invece la struttura finanziaria 

del prestito, la legge n. 180/1950 all’art. 26 del Titolo II prevede che il tasso di 

interesse sia fisso e viene definito dal legislatore al livello del 4.50% , in particolare 

la norma stabilisce che “Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso 

 
4 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-01-
05;180~art58!vig=, Titolo III art. 54 
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del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato 

amministrativo, di cui all’art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da 

emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri”5. 

La rata invece viene fissata inizialmente e rimarrà tale per tutto il periodo di 

ammortamento, ed è pari massimo ad un quinto dello stipendio percepito dal 

soggetto debitore. La periodicità del rimborso delle rate prevista dal legislatore è a 

cadenza mensile, invece la durata massima del finanziamento prevista dal 

legislatore è di 10 anni (120 mensilità). Un’altra caratteristica di questo prestito, 

che sarà molto importante per questa ricerca, è l’art. 38 del Titolo II del Decreto 

che concede la facoltà per il cliente al rimborso anticipato del prestito, a condizione 

che sia trascorso un determinato numero di anni che varia a seconda della durata 

del prestito, in particolare “Quando siano trascorsi almeno due anni dall’inizio di 

una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall’inizio di 

una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla 

mediante versamento dell’intero debito residuo”.6 Ovviamente nel caso in cui il 

prestito venga rimborsato anticipatamente, al cliente dovranno essere scontati gli 

interessi non ancora maturati, infatti sempre lo stesso articolo prevede che 

“sull’importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, 

 
5https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-01-
05;180~art58!vig=, Titolo II art. 26 
6 http://www.qvinto.it/trasparenza/Legge180eFinanziaria2005.pdf, Titolo II art. 38 
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il cessionario è tenuto a scontare l’interesse pel tempo in cui è anticipato il 

rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato 

il mutuo”.7  

1.1.2. La Legge n. 311/2004 

Come già evidenziato precedentemente, il primo cambiamento che ha subito questo 

prodotto finanziario, è avvenuto circa 50 anni dopo l’introduzione dello stesso, 

grazie alla Legge n. 311 del 30 Dicembre 2004, conosciuta anche come la Legge 

Finanziaria 2005. Quest’ultima, rubricata “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha sicuramente aumentato la flessibilità 

del CQS, rendendolo accessibile ad un più ampio numero di soggetti. Infatti grazie 

agli articoli 137 e 138 di questa legge, è stata permessa l’estensione del diritto di 

ottenere un prestito tramite cessione del quinto anche ai dipendenti di aziende 

private, abolendo il monopolio detenuto fino a quel momento dai dipendenti 

pubblici. In realtà in precedenza, la cessione veniva comunque proposta anche ai 

dipendenti privati (con contratto a tempo indeterminato o determinato) “applicando 

per analogia il dettato previsto per le pubbliche amministrazioni”8. Questa 

modifica normativa ha quindi solamente “sanato una prassi e ridotto il rischio 

 
7 http://www.qvinto.it/trasparenza/Legge180eFinanziaria2005.pdf, Titolo II art. 38 
8 U. Filotto e M. Caratelli, Cessione del quinto, nuove opportunità? Brasile, Cina e India e 
l'esperienza italiana, Roma: Bancaria Editrice, 2010, pag. 20  
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legale a cui erano esposti quegli intermediari che si erano spinti nel comparto 

prima della riforma”9. La lettera a) del comma 137 dell’art. 1 della legge n. 

311/2004 apporta infatti delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 

5 Gennaio 1950 n. 180, più precisamente: “all’articolo 1, primo comma, dopo le 

parole: di comunicazione o di trasporto” sono inserite le seguenti: “nonché le 

aziende private” ”10. Quindi, grazie a questa modifica, è stato possibile anche pei i 

dipendenti privati l’accesso a questa forma veloce e conveniente di accedere al 

credito. La convenienza deriva dal fatto che il CQS assicura un finanziamento ad 

un tasso d’interesse sicuramente inferiore a quello di mercato. Occorre però tenere 

in considerazione in queste situazioni anche un importante parametro, cioè il 

coefficiente assicurativo. Esso è un valore che esprime la stabilità e la solidità della 

posizione lavorativa e solitamente è più alto se ci troviamo di fronte ad un lavoratore 

di un’azienda di grandi dimensioni, che abbia una certa solidità e stabilità nel 

tempo; questo parametro sarà alto anche se il lavoratore richiedente il 

finanziamento ha una maggiore anzianità lavorativa. Di conseguenza il coefficiente 

assicurativo sarà più basso nel caso di un lavoratore assunto da poco in una PMI. 

Questo valore è molto importante perché influenza tutta la struttura del 

finanziamento, a partire dall’importo massimo da concedere in prestito, fino alla 

 
9 Op. cit. U. Filotto e M. Caratelli, 2010, pag. 20  
10 Repubblica Italiana, «LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311», art. 1, comma 137, lett. a, Gazzetta 
Ufficiale, 2004 
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copertura assicurativa che obbligatoriamente assiste il CQS, determinandone quindi 

il costo effettivo del prestito.  

 

1.1.3. La Legge n. 80/2005 

Anche la legge del 14 Maggio 2005 n. 80, ha apportato rilevanti modifiche al 

decreto originario, andando ad aumentare la flessibilità dell’intera disciplina. La 

prima importante rettifica riguarda l’estensione del CQS anche ai pensionati sia 

pubblici che privati. Infatti all’art. 5 del Titolo I, grazie alla presente modifica del 

2005, venne aggiunto: “I pensionati pubblici e privati possono contrarre con 

banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 1° Settembre 1993, n.485 prestiti da estinguersi con cessione di quote 

della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e 

per periodi non superiori a dieci anni. […] I prestiti devono avere la garanzia 

dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso 

di decesso del mutuatario”11. È stato quindi concesso anche ai pensionati di poter 

accedere a questa modalità di finanziamento, sempre per una durata massima di 10 

anni. Ovviamente anche in questo caso viene precisato dalla legge l’obbligo 

dell’assicurazione sulla vita che rappresenta una garanzia sia per l’ente erogatore 

che per il soggetto richiedente il prestito. Infatti in questo modo il primo avrà la 

 
11 http://www.qvinto.it/trasparenza/Legge180eFinanziaria2005.pdf 
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sicurezza del recupero del debito residuo anche in caso di decesso del debitore, 

mentre il secondo potrà garantire la tutela ai familiari, visto che in caso di decesso, 

il debito residuo non peserà su di loro ma sulla compagnia assicurativa. Il costo 

dell’assicurazione, e quindi anche del prestito, sarà in questo caso più elevato 

poiché l’età del richiedente sarà più alta e quindi l’aspettativa di vita è più bassa. 

Inoltre, un’altra modifica che ha aumentato la flessibilità di questo prodotto 

finanziario, riguarda la durata del finanziamento: all’art. 52 del Titolo III è stata 

abrogata la frase “il periodo di cinque o di dieci anni”12 ed è stata introdotta invece 

la frase “per un periodo non superiore ai dieci anni”13. Quindi sono state rese 

accessibili anche le durate intermedie, infatti oggi abitualmente il CQS viene 

concesso per un periodo minimo di due anni fino ad un massimo di dieci anni. 

Ovviamente per coloro che sono assunti a tempo determinato, il prestito non può 

durare oltre la scadenza del contratto. L’ultima importante modifica apportata da 

questa legge è l’abolizione dell’anzianità minima di servizio. Infatti sempre all’art. 

52 del Titolo III è stata abolita la parte che imponeva agli impiegati e salariati, un 

livello minimo di anzianità per ricorrere al CQS, cioè quelli che “abbiano 

compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di 

cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di 

 
12 http://www.qvinto.it/trasparenza/Legge180eFinanziaria2005.pdf 
13 http://www.qvinto.it/trasparenza/Legge180eFinanziaria2005.pdf 
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anzianità”14. Tutte le modifiche finora illustrate hanno quindi aumentato molto il 

bacino di persone che possono accedere a questo particolare tipo di finanziamento 

e ne hanno anche aumentato sicuramente la flessibilità. 

1.1.4. La Legge n. 266/2005 

Per quanto riguarda la legge n. 266/2005, conosciuta anche come la Legge 

Finanziaria del 2006, le modifiche che sono state apportate al testo del decreto 

originario n. 180 del 1950, riguardano principalmente la cessione del quinto sulle 

pensioni. L’art. 1 comma 346 lettera b) di questa legge, introduce la questione del 

trattamento minimo, in particolare: “Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti 

previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento 

minimo”15. In seguito all’introduzione di questa modifica l’Inpdap, istituto 

soppresso nel 2011 con il decreto salva Italia, diede delle delucidazioni in merito 

stabilendo che “il legislatore ha inteso raggiungere un indiscutibile equilibrio tra 

gli interessi di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie, nel caso di specie, 

sulla pensione e l’esigenza, costituzionalmente protetta, di assicurare comunque al 

pensionato “mezzi adeguati alle esigenze di vita””16. Con questa modifica si va 

quindi a tutelare la pensione minima del richiedente del prestito, che è necessaria 

per garantire almeno le spese della vita quotidiana. Grazie alle linee guida fornite 

 
14 http://www.qvinto.it/trasparenza/Legge180eFinanziaria2005.pdf 
15 Repubblica Italiana, «LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266», art. 1, comma 326, lett. b, Gazzetta 
Ufficiale, 2005. 
16 Inpdap, Nota operativa n. 8, Roma, 2006, pag. 1 
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dall’Inpdap, si può intendere quindi che si considera intaccabile dal prestito solo la 

parte di pensione al netto delle ritenute che superi l’importo minimo definito ogni 

anno dall’Inps. Dunque, se il quinto della pensione risulta essere un importo troppo 

elevato, che va ad inficiare gravemente sul valore netto mensile della pensione, 

allora la rata dovrà essere obbligatoriamente inferiore al quinto, cioè pari alla 

differenza tra la pensione netta e la pensione minima. Inoltre la Legge Finanziaria 

2006 ribadisce l’opportunità di estinguere anticipatamente il prestito, richiamando 

le norme del credito al consumo.  

1.1.5. Il D.Lgs. n. 141/2010 

Il decreto legislativo in questione, attuativo della direttiva comunitaria n. 48/2008 

relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha revisionato la disciplina dei 

soggetti operanti nel settore finanziario apportando importanti cambiamenti. 

L’obiettivo di questa legge, come vedremo meglio successivamente, era quello di 

eliminare la discriminazione tra i diversi tipi di intermediari, in particolare tra gli 

intermediari non bancari definiti dall’ex art. 106 e quelli bancari definiti dall’ex art. 

107. Il Legislatore ha voluto eliminare le differenze riguardanti i requisiti per 

l’iscrizione all’albo, istituendo un albo unico tenuto presso Banca d’Italia, per tutti 

gli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico attività di 

concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo. Inoltre un’altra importante novità 

della riforma è stata l’uniformità tra i due tipi di intermediari della disciplina 
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relativa agli obblighi di vigilanza prudenziale e al modello organizzativo che 

l’intermediario deve adottare. Questa importante evoluzione ha portato gli 

intermediari finanziari non bancari di fronte ad una scelta: adeguarsi a dei nuovi e 

più restringenti vincoli che avrebbero comportato il sostenimento di costi elevati o 

riposizionarsi in nuove aree di business reinventando nuove attività finanziarie. Le 

conseguenze di questa riforma sono state molto evidenti sull’offerta del prodotto 

CQS. Infatti prima della riforma gli intermediari finanziari dell’ex art. 106 

dominavano sul mercato con l’offerta di questo tipo di finanziamento mentre le 

banche svolgevano questa attività in maniera molto più limitata. In seguito 

all’evoluzione della disciplina e anche alla crisi finanziaria, le banche hanno 

acquisito un ruolo molto più significativo nel settore del CQS mente gli altri 

intermediari finanziari hanno visto ridurre drasticamente la loro attività. 

1.1.6. Disposizioni di Banca d’Italia 

Banca d’Italia è dovuta intervenire molto frequentemente in questa materia molto 

sensibile e delicata. La delicatezza di questo settore deriva prima di tutto da una 

normativa non ancora esaustiva, ma anche dal tipo di clientela coinvolta che è 

sicuramente più debole rispetto ad altre. I numerosi interventi di Banca d’Italia 

dimostrano quindi quanto il CQS sia pieno di lacune e incertezze, a dimostrarlo è 

anche l’elevato numero di ricorsi davanti all’ABF che con il passare del tempo sono 

aumentati sempre di più. Con la comunicazione del 10 Novembre 2009, intitolata 
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“Cautele e indirizzi per gli operatori”, sono state individuate delle carenze riguardo 

a dei punti critici dell’istituto e successivamente sono stati invitati gli intermediari 

a rivedere le proprie prassi operative e ad uniformarsi alle raccomandazioni 

emanate. Con la seguente comunicazione Banca d’Italia ha individuato numerose 

anomalie che comporterebbero un incremento dei costi a discapito della clientela: 

poca correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela; catena distributiva molto 

“lunga”; polizze assicurative con premi determinati in modo scarsamente 

trasparente; scarsi controlli sulla rete di vendita; frequente violazione di alcune 

disposizioni che disciplinano il settore. Riguardo al primo punto Banca d’Italia 

afferma che “un’informazione chiara ed esaustiva è fondamentale per evitare che 

insorgano incomprensioni e contenziosi; […] In tale contesto, diviene cruciale il 

ruolo delle strutture aziendali che entrano direttamente in relazione con il 

pubblico”17. Viene quindi ribadita agli intermediari “la necessità di adottare, in 

base alle disposizioni vigenti, standard di trasparenza e correttezza adeguati anche 

quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengano soggetti terzi 

estranei all’organizzazione degli intermediari eroganti (in particolare, agenti in 

attività finanziaria o mediatori creditizi).”18 Per quanto riguarda invece il 

contenimento dei rischi e degli oneri connessi ad una rete di vendita lunga e 

 
17 Banca d'Italia, «Cautele e indirizzi per gli operatori,» Vigilanza sul sitema bancario e 
finanziario, 2009, pag. 3 
18 Op. cit. Banca d'Italia, 2009, pag. 3 
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articolata, Banca d’Italia “considera con favore il ricorso alla stipula di 

convenzioni […] con i datori di lavoro e gli enti previdenziali, volte a intrattenere 

rapporti diretti con le amministrazioni terze cedute, anche tramite appositi 

collegamenti informatici”19. Le accortezze emanate da Banca d’Italia, 

relativamente alla copertura assicurativa, riguardano più che altro la cessione del 

quinto della pensione che prevede una maggiore incidenza in termini di oneri della 

polizza assicurativa a causa dell’età più avanzata del richiedente. A riguardo di 

questo Banca d’Italia afferma che “l’abbinamento della polizza al finanziamento 

dovrà avvenire sulla base di canoni improntati a massima correttezza e 

trasparenza”20. Inoltre in questa comunicazione del 10 Novembre 2009 vengono 

anche evidenziate numerose violazioni delle normative da parte degli intermediari, 

soprattutto in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti a cessione del 

quinto. Viene quindi ribadita da Banca d’Italia la facoltà incondizionata del 

consumatore di poter estinguere anticipatamente il debito avendo diritto ad un’equa 

riduzione del costo complessivo del credito, in particolare “l’intermediario dovrà 

restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati 

anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”21. Nella 

comunicazione viene riscontrata anche la prassi degli intermediari nel non 

 
19 Op. cit. Banca d'Italia, 2009, pag. 4 
20 Op. cit. Banca d'Italia, 2009, pag. 5 
21 Op. cit. Banca d'Italia, 2009, pag. 2 
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dichiarare in maniera chiara e trasparente gli oneri a carico del cliente, indicando 

l’importo di “generiche spese”, non permettendo quindi la differenziazione tra gli 

oneri maturati e quelli non ancora maturati. Di conseguenza il cliente, in caso di 

estinzione anticipata, non potrà individuare la parte degli oneri che dovrà 

rimborsare e la parte che invece sarà oggetto di riduzione del debito. Dunque Banca 

d’Italia afferma che le banche e gli intermediari devono “ricostruire le quote di 

commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, 

quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto 

ad estinzione anticipata delle cessioni, anche in occasione di rinnovi delle 

operazioni”22. In seguito a questa comunicazione del 10 Novembre 2009 gli 

intermediari hanno provveduto a rivedere le loro prassi operative e a risolvere le 

criticità evidenziate precedentemente da Banca d’Italia, ma è stata comunque 

necessaria un’ulteriore comunicazione il 7 Aprile 2011, intitolata “Richiamo al 

rigoroso rispetto della normativa di settore”. Con questo documento Banca d’Italia 

ha voluto evidenziare la permanenza di alcune difformità relative ai rapporti con la 

rete, alla trasparenza e la fissazione del pricing, ai ristori alla clientela e ai profili 

contabili. Per quanto riguarda la rete, secondo Banca d’Italia, gli interventi 

effettuati dagli intermediari in seguito alla prima comunicazione, non sono stati 

sufficienti a semplificare la struttura distributiva e a contenere quindi gli oneri a 

 
22 Op. cit. Banca d'Italia, 2009, pag. 5 
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carico del cliente, dunque con la nuova comunicazione vengono sollecitati gli 

intermediari attivi nel settore del CQS a “dare maggiore impulso all’azione di 

razionalizzazione della rete. Lo snellimento e la semplificazione della struttura 

distributiva, limitando in particolare il ricorso a strutture piramidali, agevolano i 

controlli di compliance e consentono di contenere i costi a carico della clientela.”23 

Riguardo alla trasparenza e alle politiche di pricing, Banca d’Italia rileva nella 

comunicazione, che la ripartizione tra oneri up-front e recurring non è stata 

sufficientemente dettagliata dagli intermediari e anzi si nota un’eccessiva 

preponderanza dei primi sui secondi. Quindi in merito a ciò vengono invitati 

nuovamente gli intermediari a “definire correttamente […] la ripartizione tra 

commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti 

economiche soggette a maturazione nel tempo”24 . Inoltre viene evidenziata la 

necessità di “adottare presidi organizzativi per evitare che i clienti siano indirizzati 

verso operazioni incoerenti con le loro condizioni economico-finanziarie, come 

richiesto dal Provvedimento in materia di trasparenza del 29 Luglio 2009”25. 

Relativamente alla materia dei ristori ai clienti, gli intermediari a seguito della 

prima comunicazione, avevano avviato delle procedure per rimborsare la clientela, 

in caso di estinzione anticipata del debito, di eventuali somme percepite 

 
23 Banca d'Italia, «Richiamo al rigoroso rispetto della normativa di settore,» Vigilanza sul sistema 
bancario e finanziario, 2011, pag. 2 
24 Op. cit. Banca d'Italia, 2011, pag. 3 
25 Op. cit. Banca d'Italia, 2011, pag. 2 
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indebitamente. Con la seguente comunicazione Banca d’Italia ribadisce 

l’importanza di questo punto, reinvitando gli intermediari a “definire criteri 

rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme 

da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le 

operazioni, valutando l’opportunità̀ di utilizzare procedure informatiche per 

calcolare prontamente il quantum dovuto”26. Inoltre afferma che “Le richieste di 

restituzione della clientela sono in ogni caso trattate come reclami, anche ai fini 

del possibile ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario”27. Riguardo invece ai 

profili contabili, erano state individuate nella precedente comunicazione, delle 

violazioni relativamente all’utilizzo del criterio di competenza economica per 

l’imputazione delle commissioni percepite. In questa nuova comunicazione Banca 

d’Italia afferma che “è necessario sia applicato correttamente il principio di 

competenza economica nella rilevazione delle commissioni percepite in relazione 

all’operatività in CQS, distinguendo quelle che maturano in ragione del tempo (c.d.  

recurring), da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare quando 

percepite”28. In relazione alle operazioni contabili passate, si chiede invece di 

rettificare il bilancio in caso di eventuali errori dovuti al non corretto utilizzo del 

principio di competenza. Inoltre Banca d’Italia avvisa anche gli intermediari ad 

 
26 Op. cit. Banca d'Italia, 2011, pag. 3 
27 Op. cit. Banca d'Italia, 2011, pag. 3 
28 Op. cit. Banca d'Italia, 2011, pag. 3 
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accantonare delle somme per degli eventuali rimborsi che i clienti potrebbero 

richiedere, poiché in passato hanno estinto anticipatamente il debito ma non hanno 

ottenuta un’esatta riduzione del debito da rimborsare. Il 30 Marzo 2018 Banca 

d’Italia è dovuta intervenire nuovamente a causa dei comportamenti impropri tenuti 

dagli intermediari e in seguito ad un aumento importante dei contenziosi tra 

intermediari e clienti davanti all’ABF. L’argomento più importante degli 

orientamenti emanati risulta essere sicuramente la trasparenza, in particolare la 

chiara rappresentazione e differenziazione dei costi relativi al finanziamento. 

Riguardo a ciò Banca d’Italia afferma che “Gli intermediari devono adottare 

schemi tariffari semplici e chiari, anche in termini di numero e denominazione delle 

commissioni, facilmente comprensibili a tutte le tipologie di clientela, inclusa 

quella connotata da un basso livello di alfabetizzazione finanziaria. Informazioni 

numerose, minute e non standardizzate risultano di difficile comprensione e 

valutazione da parte del cliente e possono rappresentare un ostacolo alla 

confrontabilità delle diverse offerte.”29 La differenziazione degli oneri diventa 

essere molto importante quando si parla di estinzione anticipata, come evidenziato 

precedentemente. Infatti in merito a questo, gli orientamenti ribadiscono che “È 

buona prassi indicare gli importi da restituire in caso di estinzione anticipata con 

un esempio rappresentativo […]. E' buona prassi indicare in forma aggregata, 

 
29 Banca d'Italia, «Orientamenti di vigilanza sui prestiti in materia di cessione del quinto dello 
stipendio», 2018, pag. 5 
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oltre che nel dettaglio, il totale degli oneri che non verranno restituiti al cliente in 

caso di estinzione anticipata.”30 Inoltre Banca d’Italia indica come buona prassi di 

mercato il fatto di includere nel TAN gran parte o tutti gli oneri connessi al 

finanziamento, in modo da tutelare in maniera maggiore il cliente poiché 

renderebbe più facile e più comprensibile il calcolo per il rimborso degli oneri in 

caso di estinzione anticipata del debito. Un altro punto importante è il caso in cui il 

ritardo del pagamento della rata sia causato da colpe del datore di lavoro o dell’ente 

pensionistico. Infatti in questo caso verrebbero addossate al cliente delle 

responsabilità non imputabili ad esso, in merito a ciò Banca d’Italia evidenzia che 

“È buona prassi non applicare ai clienti interessi di mora o altri oneri in caso di 

ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all'eventuale soggetto 

terzo incaricato del riversamento”31. Per semplificare questo processo di scambio 

di informazioni viene ulteriormente indicata come buona prassi il fatto di ricorrere, 

nei rapporti tra intermediario e datore di lavoro, a “modalità di scambio dei flussi 

informativi tra le parti che prevedano un ampio ricorso all’informatizzazione e alla 

dematerializzazione”.32 

 
30 Op. cit. Banca d'Italia, 2018, pag. 5 
31 Op. cit. Banca d'Italia, 2018, pag. 6 
32 Op. cit. Banca d'Italia, 2018, pag. 7 
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1.2. DIFFUSIONE IN ITALIA DEL CQS 

I primi risultati positivi riguardo alla diffusione del CQS si iniziano a vedere negli 

anni 2000. Dalla tabella 1.1 si può infatti notare che fino al 1995 la percentuale dei 

flussi destinati al CQS era pari al 0%, poi dal 2000 fino ai primi nove mesi del 2008, 

la percentuale comincia a crescere progressivamente. I principali contraenti di 

questo finanziamento, fino ai primi 9 mesi del 2008, erano i dipendenti pubblici. 

Infatti essi, come spiegato precedentemente, erano inizialmente gli unici soggetti 

che potevano accedere al CQS. 

Da quel momento in poi questo prodotto finanziario è stato protagonista di una 

crescita esponenziale nel mondo del credito al consumo, subendo però anche 

qualche momento di rallentamento. Questo successo è stato sicuramente dovuto alla 

bassa rischiosità del prodotto in questione e anche grazie alla facilità e 

all’automaticità del versamento periodico delle rate che facilitano e rendono più 

sicuro il rimborso del prestito. In merito al basso profilo di rischio del prodotto, si 

Tabella 1.1: Ripartizione flussi finanziati per tipo di prodotto 

Fonte: Filotto, U., e M. Caratelli. 2010. Cessione del quinto, nuove opportunità? Brasile, Cina 
e India e l'esperienza italiana. Roma: Bancaria Editrice, pag.24 
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può affermare che grazie all’attivazione delle opportune garanzie assicurative 

contro il rischio vita e contro il rischio di perdita dell’occupazione, il CQS è un tipo 

di finanziamento che a differenza degli altri nell’ambito del mercato del credito al 

consumo, risulta essere integralmente garantito (tabella 1.2). Per l’ente erogatore 

quindi questa forma di finanziamento è un ottimo modo per proseguire con la sua 

operatività e per soddisfare le richieste di liquidità dei clienti, anche in periodi di 

crisi economica e finanziaria a livello macroeconomico. Dalla tabella 1.2 infatti si 

può notare che, dal 2004 fino ai primi nove mesi del 2008, il CQS risulta essere 

l’unico tipo di finanziamento garantito al 100% rispetto agli altri prestiti personali 

che invece risultano essere garantiti solo per una piccola parte: cioè per una 

percentuale che va dal 2,4 al 6 per cento. I dati di questa indagine fanno riferimento 

a 43 associate Assofin che operano nel comparto del credito al consumo, 

rappresentative di oltre il 90% del mercato nazionale. Un altro fattore di successo 

che ha facilitato la diffusione del CQS, è come accennato prima, l’automaticità dei 

pagamenti delle rate che avviene da parte di soggetti terzi, cioè il datore di lavoro 

privato o pubblico o l’ente pensionistico. Questo aspetto del CQS contribuisce a 

rendere basso il profilo di rischio del prodotto, rendendolo quindi appetibile 

all’intermediario anche nei confronti di clienti con una storia finanziaria non 

ottimale che nei periodi di crisi tendono ad aumentare le loro richieste di prestiti.  
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Tabella 1.2: Quote di operazioni garantite rispetto alle operazioni effettuate 

Fonte: Filotto, U., e M. Caratelli. 2010. Cessione del quinto, nuove opportunità? Brasile, 
Cina e India e l'esperienza italiana. Roma: Bancaria Editrice, pag.19 
 

La particolarità di questo prodotto finanziario sta nel fatto che sembra non risentire 

del contesto di debolezza del contesto economico. Infatti se si prende in 

considerazione il triennio 2005 e 2008, si può notare che il tasso di crescita del CQS 

va in controtendenza rispetto alle altre forme di finanziamento al consumo. Dalla 

tabella 1.3 si può notare che il tasso di crescita trimestrale del CQS ha un andamento 

nettamente diverso rispetto ai prestiti personali: i flussi finanziari relativi a 

quest’ultimi infatti seguono una crescita nel tempo piuttosto stabile, con delle 

leggere variazioni in aumento e in diminuzione; invece i flussi finanziari relativi al 

CQS crescono in maniera molto meno stabile e prevedibile, infatti si può notare 

dalla tabella 1.3 una crescita spiccata verso la fine del 2005 e una brusca 

diminuzione sia all’inizio che alla fine del 2006. Durante il periodo della crisi 2008-

2010, che ha determinato un’importante riduzione del reddito delle famiglie, la 

domanda complessiva di credito al consumo si è considerevolmente ridotta: “dal 

2007 al 2013 il numero di richieste annue è diminuito del 19%, interessando tutte 

le classi di età con l’eccezione della fascia giovanile (aventi un’età inferiore a 35 
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anni), per la quale si è registrato un incremento concentrato, in particolare, tra il 

2010 e il 2012.”33 

Tabella 1.3: Tassi di crescita trimestrale dei flussi finanziati per tipo di prodotto 

 

Dalla tabella 1.4 a) si può notare infatti che per i richiedenti aventi un’età inferiore 

a 35 anni (linea blu), le richieste sono aumentate, concentrandosi soprattutto tra gli 

anni 2010 e 2012, mentre il numero totale delle richieste (linea arancione) è però 

diminuito del 19% dal 2007 al 2013. La riduzione della domanda di finanziamenti 

per scopi di consumo è stata causata soprattutto dall’enorme calo delle vendite di 

autovetture che si è registrato durante il periodo di crisi. Infatti questo fenomeno ha 

 
33 Claudio, Cacciamani, e Fiorelli Alessandra. 2019. La cessione del quinto dello stipendio. 
Situazione e prospettive. Torino: Giappichelli Editore, pag. 8 

Fonte: Filotto, U., e M. Caratelli. 2010. Cessione del quinto, nuove opportunità? Brasile, Cina 
e India e l'esperienza italiana. Roma: Bancaria Editrice, pag.23 
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causato un ridimensionamento della domanda per finanziamenti di importo elevato 

che ha contribuito poi alla contrazione della domanda complessiva dei 

finanziamenti. 

 Tabella 1.4: Numero dei contratti domandati (numero indice 2007=2010) 

L’opposto è successo invece per i prestiti di importi più contenuti, come ad esempio 

quelli finalizzati all’acquisto di prodotti di telefonia e elettronica, che hanno subito 

nel periodo della crisi un aumento. Infatti dallo studio delle spese di consumo delle 

famiglie nel periodo 2008-2012 è emerso che “le spese per l’acquisto di autovetture 

a prezzi costanti sono calate del 36 per cento; quelle per le comunicazioni sono 

aumentate del 2 per cento”34. Infatti si può notare dalla tabella 1.4 b) che tra il 2007 

e il 2013 i contratti di importo compreso tra 0 e 999 euro (linea blu) sono aumentati 

 
34 Cristaudo, Pierpaolo, Silvia Magri, Raffaella Pico, e Maria Giovanna Zavallone. 2014. «Il 
credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti.» Questioni di Economia e Finanza, 
pag.10 

Fonte: Cristaudo, Pierpaolo, Silvia Magri, Raffaella Pico, e Maria Giovanna Zavallone. 2014. «Il 
credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti.» Questioni di Economia e Finanza, pag.9  
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di oltre il 50%. Come si può osservare dalla tabella 1.5, un trend positivo dei flussi 

di credito al consumo si inizia a vedere a partire dal 2014.   

Si può notare bene dal grafico che nel periodo post-crisi i flussi hanno seguito un 

andamento decrescente fino al 2014, quando poi hanno iniziato ad aumentare. 

Secondo l’Osservatorio Assofin, nel 2013 il mercato del credito al consumo 

ammontava a circa 45 miliardi euro, di cui 4,2 erano relativi al CQS che è risultato 

essere l’unico settore in aumento (+3% in relazione al 2012) rispetto al mercato di 

riferimento che invece è diminuito del 5%. Secondo i dati Assofin nel 2015 i prestiti 

con CQS sono cresciuti di oltre il 6% rispetto al 2014, fino a raggiungere una 

somma pari a 5,2 miliardi. A questo aumento hanno contribuito principalmente i 

 

Tabella 1.5: Trend dei flussi di credito al consumo 

Fonte: Claudio, Cacciamani, e Fiorelli Alessandra. 2019. La cessione del quinto dello stipendio. 
Situazione e prospettive. Torino: Giappichelli Editore, pag. 9 
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dipendenti pubblici, ma anche i pensionati, a seguito della legge che ha permesso 

anche ad essi di poter contrarre questi prestiti. Come si vede dalla tabella 1.5 i 

finanziamenti CQS sono aumentati fino al 2018. In questo anno hanno registrato 

una crescita del +4,6%, che è una percentuale sostanzialmente abbastanza in linea 

con quella dell’anno precedente, però è al di sotto della crescita del credito al 

consumo in generale. Questo aumento è stato trainato stavolta principalmente dai 

pensionati piuttosto che dai dipendenti pubblici. Ad oggi il mercato del credito al 

consumo sta vivendo un forte periodo di crisi a causa dell’emergenza COVID, che 

ha provocato una riduzione a doppia cifra delle erogazioni, specialmente in alcuni 

segmenti come i prestiti personali (-32%) e i finanziamenti finalizzati all’acquisto 

di auto/elettrodomestici (-39%). Infatti, dopo una crescita delle erogazioni nel 2019 

pari al +5,9%, nei primi 4 mesi del 2020 è stato registrato un forte calo dei flussi di 

credito al consumo, però per quanto riguarda la cessione del quinto dello stipendio 

e della pensione il calo è stato più contenuto (-17,2%) rispetto agli altri tipi di 

finanziamenti. Nonostante tutto il successo che ha il CQS, è importante anche fare 

presente che questo prodotto è il principale oggetto dei ricorsi all’Arbitro bancario 

finanziario relativi al mercato del credito al consumo.  
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Questi ricorsi riguardano principalmente l’estinzione anticipata dei finanziamenti 

contro cessione del quinto che “rappresentano il 48% delle controversie ricevute 

dall’Arbitro bancario finanziario nel 2019, anche se in calo del 39% rispetto 

all’anno precedente”35. Come si può notare dalla tabella 1.6, essi rappresentano 

quindi la fetta più grande dei motivi per i quali l’ABF è chiamato ad esprimersi e a 

 
35 Cottone, Nicoletta. 2020. «Oltre 22mila ricorsi all'Arbitro bancario finanziario, il 48% legati alla 
cessione del quinto.» Il Sole 24 Ore, 13 Luglio 

Tabella 1.6: Gli oggetti delle controversie 

Fonte: Cottone, Nicoletta. 2020. «Oltre 22mila ricorsi all'Arbitro bancario finanziario, il 48% 
legati alla cessione del quinto.» Il Sole 24 Ore, 13 Luglio 



 34 

risolvere dei contenziosi. Ovviamente questo elevato numero di controversie è 

dovuto a dei problemi che stanno alla base del CQS, relativi quindi a delle lacune 

presenti nella normativa che regola il prodotto: i numerosi richiami e tutte le 

comunicazioni emanate dalle Autorità sono a sostegno del fatto che il CQS presenta 

dei punti sui quali il legislatore, aiutato dalla giurisprudenza, dovrà lavorare per 

curare al meglio il prodotto. L’aspetto positivo è che nel 2017 le controversie 

relative al CQS rappresentavano il 73% del totale dei ricorsi mentre oggi la quota è 

pari al 48%. Questo risultato è sicuramente dovuto al fatto che gli intermediari si 

stanno allineando in maniera sempre maggiore alle regole emanate dalle Autorità 

di Vigilanza e stanno uniformando più efficacemente le loro prassi in materia di 

cessione del quinto. 

1.3. FUNZIONAMENTO DEL CQS 

1.3.1. Il contratto 

L’art. 5 del D.P.R. n. 180/1950, come spiegato precedentemente, stabilisce per il 

contratto della cessione del quinto, un doppio limite, infatti prevede la possibilità 

di “contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del 

salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di 

ritenute e per periodi non superiori a dieci anni”36. Il primo limite è riferito alla 

 
36 http://www.qvinto.it/trasparenza/Legge180eFinanziaria2005.pdf 
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durata del contratto, mentre il secondo si tratta del vincolo quantitativo riferito 

all’ammontare della rata. Per quanto riguarda il primo limite, l’articolo prevede una 

durata massima decennale per estinguere il debito. Occorre però precisare che se si 

tratta di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, la massima durata 

del contratto potrà essere pari a quella del rapporto lavorativo. Dunque il prestito si 

potrà ritenere estinto solo con il versamento dell’ultima rata riferita all’ultima 

mensilità ricevuta. Nel caso in cui invece al richiedente manchino meno di dieci 

anni per raggiungere l’età pensionabile, il numero delle rate sarà pari alle mensilità 

che rimangono da incassare prima della pensione. Per quanto riguarda invece il 

vincolo quantitativo, come spiegato già in precedenza, l’ammontare della rata da 

versare è pari al quinto della busta paga o della pensione, al netto di tutte le voci 

variabili. Il contratto relativo al CQS deve essere redatto per iscritto, pena la nullità 

dello stesso, inoltre deve essere indicato il tasso di interesse che in questo tipo di 

prestito è fisso e che rappresenta la remunerazione del finanziatore. In particolare 

ogni contratto di Cessione del Quinto deve indicare tre tassi di interesse: il TAN, 

cioè il tasso nominale annuo che rappresenta il tasso di interesse puro applicato ad 

un finanziamento che non considera gli oneri e le spese accessorie; il TEG, cioè il 

tasso effettivo globale che indica il costo complessivo del credito determinato in 

base alla legge sull’usura, consente dunque di determinare se le condizioni di costo 

applicate dagli intermediari presentano un carattere usurario; il TAEG, cioè il tasso 

annuo effettivo globale che indica il costo complessivo del prestito e include quindi 
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tutte le varie spese accessorie connesse al prestito come le spese di riscossione e di 

incasso delle rate, la polizza assicurativa, il costo di un’eventuale attività di 

intermediazione svolta da un terzo, le commissioni, le imposte e gli altri costi 

relativi ai servizi accessori connessi. Quest’ultimo è quindi quel tasso che permette 

un confronto immediato con le altre offerte presenti sul mercato per determinarne 

la convenienza economica. Inoltre la direttiva comunitaria 48/2008/CE ha 

introdotto, attraverso il d.lgs. 141 del 2010, delle importanti modifiche per quanto 

riguarda i contratti del credito al consumo. Relativamente alla fase precontrattuale 

questo decreto ha introdotto il modulo SECCI (Standard European Consumer 

Credit Information) che deve essere incluso nel frontespizio dei contratti di credito 

al consumo. Questo modulo contiene in modo chiaro, trasparente e leggibile tutte 

le caratteristiche principali del prodotto offerto, come l’importo totale del credito, 

la durata del contratto, le garanzie richieste, il numero e l’importo delle rate, tuti i 

vari costi del finanziamento e tutti gli altri aspetti legali del prestito. Questo 

documento, che deve essere quindi contenuto anche nel contratto del CQS, aiuta il 

richiedente del prestito a poter analizzare bene i costi del finanziamento in modo da 

poter confrontare facilmente le diverse offerte sul mercato. Inoltre, in seguito agli 

orientamenti di vigilanza del 30 Marzo 2018, gli intermediari finanziari devono 

produrre delle informazioni facilmente comprensibili, con una chiara indicazione 

di tutte le voci di costo e soprattutto degli importi che l’intermediario dovrà 

rimborsare in caso di estinzione anticipata. È importante evidenziare anche che le 
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clausole contrattuali che prevedono il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi 

di interesse e di ogni altro prezzo sono dichiarate nulle.  

1.3.2. Le garanzie necessarie 

La garanzia richiesta per il CQS può essere rappresentata da un vincolo sul TFR 

maturato o quello che sta maturando presso il datore di lavoro, oppure attraverso la 

stipula di due polizze assicurative, di cui una che va a copertura del rischio vita e 

l’altra contro il rischio impiego. Tuttavia, nel primo caso, l’assicurazione sarà 

obbligatoria per l’importo del finanziamento che eccede il TFR. Grazie a queste 

garanzie e grazie anche alla struttura pro-solvendo di questo finanziamento, il 

rischio di insolvenza è tendente allo zero rispetto invece ad altri tipi di prestito. 

Relativamente alla copertura del rischio vita, la polizza va a tutelare l’ente erogatore 

in caso di morte o di invalidità permanente del debitore. Il costo dell’assicurazione 

viene sostenuto inizialmente, attraverso il pagamento di un premio iniziale, e varia 

a seconda dell’età, del sesso, e della durata del prestito concesso. La valutazione di 

questo premio spetta alla compagnia assicurativa, dunque dipende anche da essa la 

concessione del CQS. Nel caso in cui si verifichi l’evento negativo, cioè la morte 

del cedente, la compagnia coprirà il versamento di tutto il debito residuo liberando 

i familiari/eredi da qualsiasi onere. In questo modo verrà tutelato sia il debitore che 

l’ente erogatore. Tuttavia in fase di istruttoria è richiesta al richiedente del 

finanziamento la compilazione di un’autocertificazione sul proprio stato di salute, 
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mentre nei casi in cui si richiedano importi elevati o in casi di età avanzata del 

cliente, può essere richiesta la compilazione di un formulario da parte del medico 

di famiglia. Relativamente al rischio impiego invece la polizza viene stipulata per 

la copertura del rischio nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, che può 

essere causato dal licenziamento o dalla cessazione dell’attività della società dove 

il richiedente è assunto. Il costo dell’assicurazione in questo caso varia in base alla 

probabilità statistica che un soggetto perda il posto di lavoro: sarà quindi basso per 

un dipendente pubblico, mentre sarà elevato per un dipendente privato, in 

particolare sarà più elevato nel caso di aziende di piccole dimensioni. Per la 

copertura del rischio impiego ci sono due tipi di polizze: quella di “rischio credito” 

e l’altra di “rischio perdite pecuniarie”. Riguardo alla polizza di rischio credito, il 

premio iniziale viene sostenuto dall’ente erogatore che sarà quindi il beneficiario 

della tutela assicurativa. Il costo del premio assicurativo non potrà essere quindi 

posto a carico del cedente. In caso di perdita di occupazione, con questo tipo di 

polizza, la compagnia assicurativa provvederà a saldare il debito residuo 

all’intermediario, dopodichè potrà rivalersi sul debitore. Invece con il secondo tipo 

di polizza, quella di rischio di perdite pecuniarie, viene tutelato sia il cedente che 

l’ente erogatore. In questo caso il premio assicurativo sarà a carico del cedente, 

quindi al verificarsi dell’evento, la compagnia assicuratrice non può agire in rivalsa 

nei confronti del lavoratore. Se la perdita dell’impiego avviene per cause 

direttamente imputabili al cliente (licenziamento per giusta causa, dismissioni 
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volontarie, ecc.) la polizza assicurativa generalmente non copre il debito residuo. È 

anche importante precisare che in caso di estinzione anticipata, secondo il D.L. 18 

Ottobre 2012 n. 179, la compagnia assicurativa è obbligata alla restituzione della 

parte del premio che il debitore non ha potuto godere. Fino al 2004 l’INPDAP ha 

avuto il monopolio della copertura assicurativa delle cessioni ai dipendenti pubblici, 

mentre attualmente l’intermediario finanziario può scegliere la compagnia di 

assicurazione alla quale affidarsi. Negli ultimi anni queste compagnie hanno 

mostrato un crescente interesse nei confronti del prodotto CQS, poiché hanno 

riscontrato in questo mercato delle opportunità di crescita e guadagno. Per quanto 

riguarda invece la garanzia del TFR, esso funge da assicurazione al CQS in quanto 

il creditore potrà rifarsi su questo fondo in caso di licenziamento del debitore. Il 

TFR maturato o maturando verrà quindi vincolato e da quel momento il dipendente 

non ha la disponibilità di usufruirne fino alla fine del finanziamento. Infatti il datore 

di lavoro, durante il periodo di durata del debito, non potrà versare anticipi sul TFR 

al dipendente nel caso ne faccia richiesta. Dunque nel caso di licenziamento o di 

pensionamento, il TFR verrà versato dall’azienda o dall’ente pubblico all’ente 

erogatore per estinguere il debito residuo. Nel caso in cui quest’ultimo fosse più 

elevato del TFR accantonato, la differenza verrà coperta dalla polizza assicurativa.  
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1.3.3. Il diritto di recesso 

Con il D.lgs. n. 141/2010 gli intermediari hanno dovuto aumentare la trasparenza 

delle condizioni contrattuali e hanno dovuto correggere i loro comportamenti per 

proteggere sul piano informativo il soggetto che ottiene il finanziamento. Una 

novità molto importante introdotta dal decreto è stata l’estensione del diritto di 

recesso dai contratti di credito al consumo. È stato quindi introdotto il diritto del 

consumatore di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula 

del contratto, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare, anche 

parzialmente. Inoltre se il cedente ha bisogno di maggiore liquidità, può rinnovare 

la cessione del quinto ante termine, però a determinate condizioni. Per legge il 

rinnovo può avvenire solo dopo aver saldato il 40% del debito, dunque se il debito 

originario aveva una durata di 10 anni (120 rate), la richiesta per il rinnovo potrà 

essere effettuata solo dopo 4 anni e quindi solo dopo aver rimborsato le prime 48 

rate. Se invece il debito originario ha una durata inferiore o pari a 5 anni (60 rate) 

si può richiedere il rinnovo anticipato dopo i primi 12 mesi a condizione però che 

il nuovo prestito non abbia una durata inferiore ai 10 anni. Infine un altro caso che 

può comportare la risoluzione del contratto di finanziamento è l’inadempimento 

delle obbligazioni da parte dell’ente finanziatore. 
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 1.3.4. Il piano di ammortamento del CQS 

Nella tabella 1.7 è riportato il piano di ammortamento di un prestito di Cessione del 

Quinto dello Stipendio della durata di 10 anni, con un TAN pari al 5,714% ed un 

TAN mensile (TAN/12) pari allo 0,5%. Per comodità sono state riportate solo le 

prime 48 rate e quindi i primi 4 anni di rimborso del prestito. 

Tabella 1.7: Simulazione del piano ammortamento di un finanziamento CQS 

Sviluppo 
mensile 

N. rata RATA 
(quinto 
ceduto) 

Curva 
capitale 
(finanziato) 

Quota 
interessi 
(qint) 

Quota 
capitale 
(qcap) 

RATA 1 1 
€222,00  

                            
€ 20.131,83   €       96,46   €    125,54  

RATA 2 2 
€222,00  

                             
€ 20.005,69  €       95,86   €    126,14  

RATA 3 3 
€222,00  

                              
€ 19.878,95   €       95,26   €    126,74  

RATA 4 4 
€222,00  

                               
€ 19.751,61   €       94,66   €    127,34  

RATA 5 5 
€222,00  

                              
€ 19.623,66   €       94,05   €    127,95  

RATA 6 6 
€222,00  

                               
€ 19.495,10   €       93,44   €    128,56  

RATA 7 7 
€222,00  

                               
€ 19.365,93   €       92,83   €    129,17  

RATA 8 8 
€222,00  

                               
€ 19.236,15   €       92,21   €    129,79  

RATA 9 9 
€222,00  

                               
€ 19.105,74   €       91,60   €    130,40  

RATA 10 10 
€222,00  

                               
€ 18.974,72   €       90,98   €    131,02  

RATA 11 11 
€222,00  

                               
€ 18.843,07   €       90,35   €    131,65  

RATA 12 12 
€222,00  

                             
€ 18.710,79   €       89,72   €    132,28  

RATA 13 13 
€222,00  

                              
€ 18.577,89   €       89,09   €    132,91  
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RATA 14 14 
€222,00  

                               
€ 18.444,35   €       88,46   €    133,54  

RATA 15 15 
€222,00  

                               
€ 18.310,18   €       87,83   €    134,17  

RATA 16 16 
€222,00  

                               
€ 18.175,36   €       87,19   €    134,81  

RATA 17 17 
€222,00  

                               
€ 18.039,91   €       86,55   €    135,45  

RATA 18 18 
€222,00  

                               
€ 17.903,81   €       85,90   €    136,10  

RATA 19 19 
€222,00  

                               
€ 17.767,06   €       85,25   €    136,75  

RATA 20 20 
€222,00  

                               
€ 17.629,66   €       84,60   €    137,40  

RATA 21 21 
€222,00  

                               
€ 17.491,61   €       83,95   €    138,05  

RATA 22 22 
€222,00  

                               
€ 17.352,90   €       83,29   €    138,71  

RATA 23 23 
€222,00  

                               
€ 17.213,53   €       82,63   €    139,37  

RATA 24 24 
€222,00  

                               
€ 17.073,49   €       81,97   €    140,03  

RATA 25 25 
€222,00  

                               
€ 16.932,79   €       81,30   €    140,70  

RATA 26 26 
€222,00  

                               
€ 16.791,42   €       80,63   €    141,37  

RATA 27 27 
€222,00  

                               
€ 16.649,37   €       79,96   €    142,04  

RATA 28 28 
€222,00  

                               
€ 16.506,65   €       79,28   €    142,72  

RATA 29 29 
€222,00  

                               
€ 16.363,25   €       78,60   €    143,40  

RATA 30 30 
€222,00  

                               
€ 16.219,17   €       77,92   €    144,08  

RATA 31 31 
€222,00  

                               
€ 16.074,40   €       77,23   €    144,77  

RATA 32 32 
€222,00  

                               
€ 15.928,94   €       76,54   €    145,46  

RATA 33 33 
€222,00  

                               
€ 15.782,79   €       75,85   €    146,15  
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RATA 34 34 
€222,00  

                
€15.635,94   €       75,15   €    146,85  

RATA 35 35 
€222,00  

                               
€ 15.488,39   €       74,45   €    147,55  

RATA 36 36 
€222,00  

                              
€ 15.340,14   €       73,75   €    148,25  

RATA 37 37 
€222,00  

                               
€ 15.191,19   €       73,04   €    148,96  

RATA 38 38 
€222,00  

                               
€ 15.041,52   €       72,34   €    149,66  

RATA 39 39 
€222,00  

                              
€ 14.891,14   €       71,62   €    150,38  

RATA 40 40 
€222,00  

                              
€ 14.740,05   €       70,91   €    151,09  

RATA 41 41           
€222,00  

                             
€ 14.588,24   €       70,19   €    151,81  

RATA 42 42           
€222,00  

                              
€ 14.435,70   €       69,46   €    152,54  

RATA 43 43           
€222,00  

                             
€ 14.282,44   €       68,74   €    153,26  

RATA 44 44           
€222,00  

                               
€ 14.128,45   €       68,01   €    153,99  

RATA 45 45           
€222,00  

                               
€ 13.973,72   €       67,27   €    154,73  

RATA 46 46           
€222,00  

                               
€ 13.818,26   €       66,54   €    155,46  

RATA 47 47           
€222,00  

                              
€ 13.662,06   €       65,80   €    156,20  

RATA 48 48           
€222,00  

                           
€ 13.505,11   €       65,05   €    156,95  

RATA 120 120 
          
€222,00  

                                          
€ 0,00   €          1,05   €    220,95  

   
TOTALI: € 6.382,63 

       
€20.257,37  

Si è supposto uno stipendio mensile del richiedente del prestito pari a 1.110,00 euro, 

dunque il quinto ceduto mensilmente per far fronte al rimborso del prestito risulta 

essere pari a 222 euro. Questo importo comprende una quota interessi e una quota 

Fonte: Nostre elaborazioni  
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capitale. Per capire come vengono calcolate le due quote occorre partire dal valore 

attuale del finanziamento (VA) che rappresenta l’importo di liquidità che viene 

trasferito al cedente al momento della richiesta del prestito. Il VA è stato calcolato 

attraverso la seguente formula: 

 

dove R sta per l’importo della rata mensile, cioè 222 euro; i sta per il TAN mensile 

cioè 0,5%; n sta per il numero delle rate totali del prestito, cioè 120. Dato che: 

= 210,0105005                                            =118,7610673   

il VA sarà uguale a 222*( 210,0105005 - 118,7610673) cioè 20.257,37, uguale 

quindi alla somma di tutte le quote capitali mensili. Questo importo è quello che 

riceverà come disponibilità liquida il cedente, mentre il montante teorico del 

finanziamento è pari 26.640 euro che viene calcolato semplicemente moltiplicando 

il quinto dello stipendio per 120 rate. La differenza tra il montante teorico e il 

capitale effettivamente disponibile è data dalla somma di tutte le quote mensili di 

interessi cioè 6.382,63 euro. Per calcolare però l’effettiva disponibilità liquida che 

riceve il cedente occorre andare a sottrarre dall’importo del VA la quota relativa a 

tutti i costi fissi iniziali (costi upfront), che in questo esempio sono pari a 3.480,26 

euro e comprendono tutte le spese relative ai costi di istruttoria, alle verifiche di 

antiriciclaggio, alle commissioni di collocamento, all’assicurazione, alle imposte 
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ecc. Quindi sottraendo questo importo  dal VA si ottiene 16.777,11 euro che sarebbe 

la liquidità effettiva percepita dal cedente. Andiamo a vedere ora il calcolo delle 

quote interessi e delle quote capitali, per le quali è di fondamentale importanza il 

VA ottenuto precedentemente. La prima quota interessi è stata calcolata 

moltiplicando il VA per il TAN mensile; la seconda quota interessi invece è stata 

ottenuta moltiplicando il VA, questa volta però diminuito della quota capitale 

versata alla prima rata, per il TAN mensile e così via. Dunque per il calcolo degli 

interessi dovrà essere calcolato progressivamente il capitale residuo, sul quale verrà 

applicata man mano la percentuale degli interessi. La quota capitale invece viene 

calcolata semplicemente sottraendo dalla rata mensile pari a 222 euro, l’importo 

della quota interessi.  

 

CAPITOLO 2 

2. LA DIRETTIVA 2008/48/CE E IL RECEPIMENTO IN ITALIA 

2.1. DALLA DIRETTIVA 87/102/CEE ALLA DIRETTIVA 2008/48/CE 

La direttiva 87/102/CEE è stata introdotta dalla Comunità Europea nel 22 Dicembre 

del 1986. Fino a quel momento il mercato del credito al consumo non era ancora 

mai stato regolamentato a livello europeo, quindi era caratterizzato da un forte 

disallineamento tra le varie legislazioni degli Stati membri. Questa prima direttiva 

viene quindi introdotta con l’intento di andare ad uniformare e armonizzare dal 



 46 

punto di vista normativo il mercato del credito al consumo, per tutelare il 

consumatore considerato il soggetto debole del rapporto contrattuale. 

Successivamente questa prima direttiva è stata parzialmente modificata dalla 

direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 Febbraio 1990. A metà degli anni ‘90 però 

la Commissione inizia già a progettare una nuova normativa, infatti da un’indagine 

svolta in quel periodo era emerso che le due direttive precedenti non avevano 

portato a dei grandi miglioramenti, ma anzi l’analisi evidenziò come “la 

legislazione in essere non avesse favorito l’armonizzazione delle regole, né la 

crescita di un mercato unico del credito al consumo. Le forti differenze in termini 

di tutele predisposte dai singoli ordinamenti a favore dei consumatori avevano 

prodotto distorsioni della concorrenza tra i creditori e ostacoli al mercato 

interno”37. In questo contesto iniziano quindi i lavori di progettazione della nuova 

direttiva che doveva andare principalmente a migliorare la trasparenza e l’efficienza 

del mercato del credito al consumo, rendendolo in maniera definitiva unico e 

armonizzato. Il bisogno di un’evoluzione nasce anche dal fatto che il mercato del 

credito al consumo era in continua metamorfosi, quindi c’era una forte necessità di 

aggiornare e di regolamentare le nuove tecniche e i nuovi prodotti finanziari che si 

stavano affermando. Nel 2002 la Commissione elabora una proposta rivolta al 

Parlamento e al Consiglio europeo per andare a revisionare le due direttive andando 

 
37 Cosma, Stefano, e Simonetta Cotterli. 2008. «La Direttiva sul credito ai consumatori: alcune 
implicazioni giuridiche ed economiche.» Banca Impresa Società (Il Mulino), pag. 291 
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ad introdurne una nuova. Questo documento individua sei linee principali sulle 

quali occorreva improntare la nuova direttiva:  

1. Una ridefinizione del campo di applicazione per far sì che rifletta la nuova 

situazione del mercato e che sia in grado di tracciare meglio il confine tra 

“consumer credit” e “housing credit”;  

2. L’introduzione di nuove disposizioni che tengano conto non solo dei 

creditori ma anche degli intermediari del credito; 

3. L’introduzione di un quadro informativo strutturato per l’intermediario al 

fine di permettergli di valutare in modo più completo i rischi; 

4. Una specifica che richiede informazioni più complete per il consumatore e 

per gli eventuali garanti; 

5. Una più equa ripartizione delle responsabilità tra il consumatore e il 

professionista; 

6. Il miglioramento delle disposizioni e delle pratiche che determinano il modo 

in cui i professionisti gestiscono i problemi di pagamento, sia per il 

consumatore che per l’intermediario.38 

Dopo un lungo periodo di dibattito e di negoziazione tra Commissione, Parlamento 

e Consiglio si arriva il 23 Aprile all’approvazione della nuova direttiva 2008/48/CE 

 
38 Cfr. European Commission COM/2002/0443 (11.9.2002). 2002. «Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning credit for consumers.» Official Journal 
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che ha introdotto sicuramente importanti novità, ma forse non ha realizzato a pieno 

gli obiettivi che si era predisposta di raggiungere, come ad esempio la piena 

armonizzazione delle regole a livello europeo per favorire la concorrenza, o come 

la maggiore semplificazione informativa nei confronti del consumatore per 

permettergli una più agevole comprensione delle informazioni e comparazione 

delle offerte.  

2.1.1. La direttiva 87/102/CEE 

La direttiva 87/102/CEE introdotta nel 1986 ha cercato di creare un mercato unico 

del credito al consumo per tutelare il consumatore. L’art. 1 e 2 determinano 

innanzitutto l’ambito di applicazione della normativa: l’art. 1 stabilisce che “la 

presente direttiva si applica ai contratti di credito”39 dove per contratto di credito 

si intende “un contratto in base al quale il creditore concede o promette di 

concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di 

prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria”40; sempre all’art. 1 viene 

spiegato anche il costo totale del credito al consumatore, definendolo come “tutti i 

costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il 

contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi 

esistenti o da stabilire negli Stati Membri”; nell’art. 2 invece vengono indicati tutti 

 
39 Consiglio delle Comunità Europee. 1987. «Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 
1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati Membri in materia di credito al consumo.» Gazzetta Ufficiale n. L 042 del 12/02/1987 
40 Op. cit. Consiglio delle Comunità Europee, 1987 
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i casi di esclusione di applicazione della direttiva. Nell’art. 3 viene disciplinato il 

contenuto della pubblicità riguardante le offerte esposte negli uffici commerciali e 

viene introdotto l’obbligo di citare “anche espresso in percentuale, il tasso annuo 

effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile 

avvalersi di altre modalità”41. L’obbligo di indicazione e di spiegazione nelle 

pubblicità del TAEG risultò essere sicuramente un importante passo in avanti per 

aumentare la trasparenza, ma non era ancora sufficiente per tutelare in maniera 

efficace il consumatore. Anche gli art. 4 e 5 si esprimono in merito al TAEG ma lo 

fanno anch’essi in maniera non del tutto esaustiva. L’art. 4 che riguarda la forma e 

il contenuto dei contratti di credito al consumo, stabilisce come primo punto che 

quest’ultimo debba essere redatto per iscritto e un esemplare consegnato al 

consumatore; al secondo punto invece viene fissato l’obbligo di indicare nel 

contratto, il TAEG in percentuale e le condizioni secondo le quali il tasso annuo 

effettivo globale può essere modificato. Nel caso in cui questo tasso non può essere 

indicato, la norma stabilisce che nel contratto ci debbano essere delle informazioni 

riguardo al tasso di interesse annuo e agli oneri applicabili dal momento della 

conclusione del contratto e le eventuali condizioni a cui essi potranno essere 

modificati. L’art. 5 invece lascia all’autonomia degli Stati membri la scelta del 

metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale e nel caso in cui ci fosse uno 

 
41 Op. cit. Consiglio delle Comunità Europee, 1987 
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Stato che non preveda l’obbligo di indicazione di tale tasso, allora questo deve 

almeno prevedere l’obbligo di informare il consumatore sul costo totale del 

credito.42 Da questo articolo si può dedurre che, riguardo al TAEG, questa direttiva 

non ha sicuramente migliorato l’armonizzazione dei vari ordinamenti degli Stati 

membri, ma anzi ha contribuito al disallineamento di essi. Questo concetto viene 

rafforzato anche dall’art. 1 della direttiva in questione, sia per quanto riguarda il 

costo totale del credito, dove per la determinazione degli oneri connessi al contratto 

si rimanda, come menzionato precedentemente, alla prassi vigente negli Stati 

membri, sia per il tasso annuo effettivo globale, definendolo come “il costo globale 

del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell’ammontare del 

credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri”43. 

Dunque anche da queste due definizioni si deduce la mancanza di un metodo 

comunitario per il calcolo del TAEG e dei vari oneri. Proprio per questo motivo nel 

1990 è stata introdotta la direttiva 90/88/CEE che ha integrato e modificato la 

normativa precedente soprattutto relativamente al TAEG, andando ad evidenziare 

la necessità di elaborare una formula matematica unica per il calcolo di questo tasso. 

L’art. 1-bis di questa direttiva introduce infatti il metodo di calcolo che tutti gli Stati 

membri dovranno poi attuare sul proprio territorio e lo definisce come quel tasso 

 
42 Cfr. Consiglio delle Comunità Europee. 1987. «Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 

dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo.» Gazzetta Ufficiale 
n. L 042 del 12/02/1987 

43 Op. cit. Consiglio delle Comunità Europee, 1987 
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“che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, 

rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore”44. Inoltre 

all’art. 1 viene ridefinito anche il costo totale del credito rispetto alla direttiva 

87/102/CEE, definendolo come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le 

altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”45. Rispetto alla 

definizione della norma precedente viene quindi eliminata la parte che lasciava agli 

Stati l’autonomia nel determinare gli oneri connessi al contratto del credito al 

consumo. Viene anche soppresso l’art. 5 della direttiva precedente, che come 

riportato precedentemente, permetteva agli Stati membri di scegliere il metodo di 

calcolo del TAEG. L’art. 1-bis della direttiva 90/88/CEE inoltre elenca al paragrafo 

2 i costi che sono esclusi dal TAEG e sono le spese a carico del consumatore per 

eventuali inadempimenti dei propri obblighi; le spese diverse dal prezzo di acquisto 

che spettano al consumatore; le spese di trasferimento fondi e quelle collegate al 

mantenimento di un conto sul quale verranno addebitate le rate a titolo di rimborso 

del credito; i contributi per l’iscrizione ad associazioni o gruppi che possono avere 

incidenza sulle condizioni del credito e le spese per le assicurazioni o garanzie che 

non siano quelle relative ad assicurare il creditore in caso di morte, invalidità, 

 
44 Consiglio delle Comunità Europee. 1990. «Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 
1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo.» 
Gazzetta Ufficiale n. L 061 del 10/03/1990 
45 Op. cit. Consiglio delle Comunità Europee, 1990 
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infermità o disoccupazione del consumatore.46 Infine un altro articolo della direttiva 

87/102/CEE dove si può notare il suo tentativo mal riuscito nell’armonizzazione 

dei vari ordinamenti nazionali in materia, è l’art. 15 che “non impedisce agli Stati 

membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei 

consumatori”47. Questa disposizione vieta quindi agli Stati di imporre condizioni 

meno favorevoli alla tutela del consumatore, ma non vieta di imporre quelle invece 

favorevoli, accentuando ancora una volta il problema della non uniformità della 

materia a livello comunitario. Un altro articolo molto importante della direttiva, che 

sarà poi utile per comprendere meglio i problemi emersi relativamente 

all’estinzione anticipata del CQS è l’art. 8 che sottolinea il diritto che ha il 

consumatore nel poter estinguere in via anticipata il debito, e precisa anche che in 

questo caso “egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del 

credito”48.  Il problema di questa affermazione deriva dall’aggettivo “equa” riferito 

all’importo da rimborsare che non è per niente chiaro, ma anzi lascia un ampio 

margine di interpretazione. Questo verrà poi anche confermato dall’art. 16 della 

direttiva successiva 2008/48/CE che non migliorerà sicuramente la situazione.  

 
46 Cfr. Consiglio delle Comunità Europee. 1990. «Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 
febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo.» 
Gazzetta Ufficiale n. L 061 del 10/03/1990 
47 Op. cit. Consiglio delle Comunità Europee, 1887 
48 Op. cit. Consiglio delle Comunità Europee, 1887 
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2.2. LA DIRETTIVA 2008/48//CE 

La direttiva 87/102/CEE non aveva quindi portato a dei grandi risultati, ma 

soprattutto il mercato, ma anche il contesto socio-economico in generale, si era 

molto evoluto e ormai queste norme non erano più adeguate. La direttiva 

2008/48/CE viene quindi introdotta per sopperire alle lacune di quella precedente e 

per far fronte al nuovo cambiamento. Nell’ordinamento italiano queste nuove 

norme comunitarie sono state recepite attraverso il D.Lgs. n. 141/10 che è andato a 

modificare il T.U.B.. Uno dei principali cambiamenti apportati da questa nuova 

normativa è, come anticipato precedentemente, l’eliminazione di alcune differenze 

tra la disciplina degli intermediari finanziari non bancari ex art. 106 e quella 

dell’attività bancaria ex art. 107, come quella dell’iscrizione ad albi differenti. 

Inoltre un ulteriore cambiamento è anche l’aggiornamento di tutta la disciplina 

relativa alla trasparenza dei contratti di credito al consumo. L’art. 2 della direttiva 

definisce il campo di applicazione della normativa, ribadendo che “la presente 

direttiva si applica ai contratti di credito”49, la cui definizione data dall’art. 3 non 

varia rispetto alla precedente. Ciò che varia sono i casi di esclusione di applicazione 

che nella nuova disposizione aumentano, ad esempio la legislazione precedente 

veniva applicata ai contratti relativi a crediti con importi inferiori a 31.000 euro, 

 
49 Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. 2008. «Direttiva 2008/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai 
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.» Gazzetta Ufficiale L 133 del 22.5.2008  
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con la nuova direttiva la soglia si è alzata, andando a comprendere tutti quei crediti 

compresi tra 200 euro e 75.000 euro. Attraverso questo cambiamento viene 

permesso al consumatore di rimanere tutelato anche contraendo debiti di un importo 

maggiore. Gli art. 4, 5 e 6, riguardano invece la trasparenza nei rapporti contrattuali: 

l’art. 4 riguarda le informazioni pubblicitarie che il creditore deve fornire in maniera 

chiara ed esplicita al consumatore; gli art. 5 e 6 riguardano invece tutti gli obblighi 

di informazione precontrattuale finalizzati al raggiungimento di una massima 

trasparenza per la tutela del consumatore. Una novità introdotta dalla direttiva in 

merito a questo, è il modulo SECCI, che come spiegato precedentemente, è un 

documento che deve essere incluso nel contratto di finanziamento e serve a 

sintetizzare in maniera chiara e leggibile tutte le caratteristiche e i costi collegati ad 

esso. L’art. 8 si occupa invece del merito creditizio e obbliga gli Stati membri a far 

sì che gli intermediari, prima di concludere il contratto di credito, valutino sulla 

base di informazioni adeguate il merito creditizio del consumatore. Un’altra novità, 

per niente presa in considerazione nella direttiva precedente, è data dall’art. 9 che 

tratta i crediti transfrontalieri. Grazie a questo articolo, nel caso dei crediti 

transfrontalieri, ogni Stato membro deve consentire agli altri Stati membri l’accesso 

alle banche al fine di reperire informazioni per valutare il merito creditizio del 

consumatore. Questo è un importante passo fatto dalla direttiva verso 

un’armonizzazione a livello comunitario delle prassi utilizzate dagli intermediari, 

allo scopo di evitare conseguenze negative per l’intero sistema economico. L’art. 
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10 elenca in maniera dettagliata e precisa tutte le informazioni che devono essere 

inserite nei contratti di credito, ma ancora più importante è la novità introdotta 

dall’art. 14 che riguarda, come menzionato precedentemente, il diritto di recesso. 

Si tratta più che altro del cosiddetto diritto di ripensamento (jus poenitendi) che il 

consumatore può esercitare, senza dare alcuna motivazione, entro 14 giorni dalla 

conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore ha ricevuto le 

informazioni contenute nel contratto previste dall’art. 10. Dall’art. 22 della 

direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva”, si può intuire 

invece lo sforzo che ha fatto il legislatore nel cercare di uniformare a livello 

comunitario la disciplina in materia di credito al consumo, cosa che la legislazione 

precedente non era riuscita a raggiungere. Infatti questo articolo evidenzia che “gli 

Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento 

disposizioni diverse da quelle in essa stabilite”50, inoltre la norma invita anche gli 

Stati membri a non introdurre disposizioni nazionali che possano eludere in qualche 

modo quelle emanate a livello comunitario. Questa direttiva ha quindi agito su due 

linee principali: da un lato ha cercato di aiutare il consumatore attraverso 

determinati obblighi di informazione imposti al creditore, con il fine di 

accompagnarlo verso l’offerta più conveniente; dall’altro lato ha cercato di limitare 

la libertà negoziale del creditore imponendogli delle regole che influenzano in 

 
50 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
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maniera restringente il contenuto del contratto. Tuttavia ci sono state molte critiche 

riguardo al raggiungimento di uno degli obiettivi che questa direttiva si era 

predisposta, cioè quello di semplificare i contenuti e l’esposizione delle 

informazioni per facilitarne la comprensione al consumatore. Per quanto riguarda 

invece l’obiettivo dell’armonizzazione delle regole a livello comunitario, c’è stato 

un miglioramento grazie anche all’art. 22, ma comunque nei vari articoli della 

direttiva, viene lasciata ancora ampia autonomia agli Stati nazionali e questo 

potrebbe compromettere la creazione di un mercato unico e integrato che ha come 

scopo quello di favorire la concorrenza eliminando ogni tipo di barriera.  

2.2.1. Art. 16 della direttiva 2008/48/CE 

La disposizione che sarà oggetto di discussione è l’art. 16 della direttiva che regola 

il rimborso anticipato di un finanziamento e verrà trattata riguardo all’estinzione 

anticipata del CQS. Questo articolo, come vedremo più avanti, sarà oggetto di 

interpretazione da parte della Corte di Giustizia Europea, poiché non risulta essere 

molto chiara l’indicazione dei costi da rimborsare. Questo problema era emerso 

anche con l’art. 8 della direttiva precedente, quindi riguardo all’estinzione 

anticipata, non c’è stato un grande miglioramento. È poi a causa di questa non 

chiarezza che si sono registrati, come visto precedentemente, moltissimi ricorsi nei 

confronti dell’ABF. Il paragrafo 1 dell’art. 16 stabilisce che “il consumatore ha il 

diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli 
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derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del 

costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante 

durata del contratto”51. Dunque la norma sottolinea in primo luogo il diritto del 

consumatore di poter estinguere anticipatamente il debito e in secondo luogo 

afferma che il rimborso deve comprendere gli interessi e i costi relativi alla “restante 

durata del contratto”. Quest’ultima frase è quella che ha provocato incertezza tra gli 

intermediari e soprattutto è stata oggetto di molti contenziosi. Infatti non è ben 

chiaro se i costi da rimborsare, siano solo quelli dipendenti dalla durata del contratto 

(costi recurring) o anche quelli indipendenti da esso, che il consumatore sostiene 

inizialmente al momento della stipula del contratto (costi upfront). Questo articolo 

è sicuramente più dettagliato rispetto all’art. 8 della direttiva precedente, ma non è 

ancora del tutto completo perché lascia ancora ampio margine di incertezza e 

dubbio. Il paragrafo 2 dell’art. 16 invece si esprime a favore del creditore stabilendo 

che “in caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un 

indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente 

collegati al rimborso anticipato del credito”52. Questo indennizzo “non può 

superare l'1 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che 

intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di 

credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo 

 
51 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
52 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
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non può superare lo 0,5 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo”53. 

Dunque la norma prevede una tutela anche per l’intermediario che potrebbe 

risentire in maniera negativa di un rimborso anticipato. L’imposizione di questo 

onere finanziario a carico del consumatore è stata molto dibattuta in fase di stesura 

della norma, per questo motivo risulta essere regolamentata in maniera molto 

dettagliata. Infatti l’art.16, oltre a fissare la percentuale dell’importo da rimborsare 

al creditore, stabilisce anche che l’indennizzo può essere previsto solamente “in un 

periodo per il quale il tasso debitore è fisso”54, perciò con un tasso variabile non 

può essere imposto nessun onere a carico del consumatore. Un altro compromesso 

raggiunto in fase di progettazione è espresso dal comma 4 di questo articolo che 

lascia la scelta agli Stati membri nel prevedere che il creditore “possa esigere detto 

indennizzo solo a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia 

stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10 000 

EUR in dodici mesi”55. Un’altra opzione che possono prevedere gli Stati è che il 

creditore possa pretendere un indennizzo maggiore nel caso dimostri che la perdita 

che subisce dall’estinzione anticipata sia maggiore dell’indennizzo calcolato con la 

percentuale detta precedentemente. Ovviamente la perdita a cui si riferisce il 

legislatore dipende dall’andamento dei tassi sul mercato. Infatti se i tassi previsti 

 
53 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
54 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
55 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
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dal contratto di credito sono maggiori rispetto a quelli di mercato, il creditore non 

potrebbe reinvestire il capitale ed ottenere un guadagno tale da poter coprire la 

perdita subita.  

2.3. IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE 

La direttiva 2008/48/CE è stata introdotta in Italia dal D.lgs. 141/2010 del 13 

Agosto 2010. Le modifiche apportate dal decreto riguardano il Testo Unico 

Bancario ed il Codice del Consumo. Per quanto concerne il T.U.B, viene riformato 

il Titolo V intitolato “Soggetti operanti nel settore finanziario” con il quale si è 

voluto consentire l’esercizio delle attività solamente a dei soggetti che rispettano 

determinati requisiti e che riescano ad assicurare quindi affidabilità e correttezza 

nella loro operatività. Inoltre è stato modificato quasi integralmente anche il Titolo 

VI, intitolato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”. 

Una conseguenza di questa modifica è ad esempio l’art. 123 del T.U.B., che 

riguarda gli obblighi di informazione pubblicitaria e stabilisce che in un annuncio 

pubblicitario deve essere indicato il tipo di tasso di interesse (fisso o variabile); 

l’importo totale del credito; il TAEG; eventuali servizi accessori necessari per 

ottenere il credito, qualora i costi non vengono inclusi nel TAEG; l’importo totale 

dovuto dal consumatore e l’ammontare delle singole rate, sempre se determinabili 

in anticipo. Questo articolo così riformulato fornisce molte più indicazioni in 

maniera più chiara e dettagliata rispetto a prima, in modo da poter indurre il 
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consumatore ad effettuare una scelta ben consapevole. Lo stesso accade per l’art. 

124 del T.U.B che riguarda le informazioni nella fase precontrattuale. Il 

miglioramento della disclosure dei contratti per la tutela del consumatore è stato 

necessario a seguito dell’aumento nel tempo del ricorso al credito. Però la crescente 

domanda alle varie forme di finanziamento ha incrementato anche il rischio di 

sovraindebitamento e questo decreto attuativo della direttiva ha cercato di 

contenerlo. A riguardo ci sono state però molte critiche poiché alcuni sostengono 

che questi nuovi obblighi informativi vadano a favore solo di quei consumatori che 

hanno un’elevata educazione finanziaria e che sono quindi in grado già di tutelarsi, 

invece rimarrebbero fuori dalla protezione i veri soggetti deboli, cioè quei 

consumatori meno consapevoli che non riescono a trarre beneficio dalle 

informazioni ricevute previste dalla nuova normativa. Un articolo che riuscirebbe a 

contenere questo rischio è il 124-bis che tratta la valutazione del merito creditizio 

del consumatore. Come descritto precedentemente quest’ultimo deve avvenire sulla 

base di informazioni adeguate e se necessario occorre consultare anche la banca 

dati pertinente. L’art. 125 del T.U.B riguarda sempre la valutazione del merito 

creditizio però relativamente ai crediti transfrontalieri, consentendo il permesso agli 

altri Stati membri di accedere alle banche dati in modo di poter garantire un 

equilibrio economico a livello comunitario. Il 125-bis del T.U.B riguarda gli 

obblighi di forma e contenuto, come la previsione della forma scritta e l’obbligo di 

contenimento di tutte le informazioni previste a pena di nullità. Tra le novità più 
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importanti introdotte dal decreto nell’ordinamento italiano è sicuramente l’art. 125-

ter che concede il diritto di recesso entro 14 giorni senza motivazione, come 

spiegato precedentemente56.  

2.3.1. Interpretazione dell’art. 125-sexies T.U.B 

L’art. 125-sexies introduce l’art. 16 della direttiva comunitaria e quindi riguarda 

l’estinzione anticipata del finanziamento e il diritto che ha il consumatore nel 

ricevere un rimborso pari a all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita 

residua del contratto. Al comma 2 è previsto invece il diritto del creditore nel 

ricevere un equo e giustificato indennizzo nel caso di rimborso anticipato. Questo 

articolo ha portato a molti problemi di interpretazione, infatti nella maggior parte 

dei casi, ci sono stati dei ricorsi all’ABF nei quali il consumatore richiede il 

rimborso di alcuni costi in seguito all’estinzione anticipata, facendo leva proprio 

sull’art. 125-sexies del T.U.B.. Il problema principale che emerge è che per i 

contratti conclusi prima che il D.lg.s. 141/2010 entrasse in vigore, quindi prima del 

19 Settembre 2010, dovrebbe trovare applicazione l’articolo previgente al 125-

sexies, cioè l’art. 125 del T.U.B.. Infatti l’art. 11 delle preleggi prevede che “la 

legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”57. L art. 125 

 
56 Cfr. Repubblica Italiana. 2010. «DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141.» Gazzetta 
Ufficiale 
57 https://www.brocardi.it/preleggi/capo-ii/art11.html?q=11+pre&area=codici 
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del T.U.B. però non prevedeva, in caso di rimborso anticipato, la restituzione degli 

interessi e dei costi relativi alla vita residua del contratto, ma faceva solamente 

riferimento ad “un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le 

modalità stabilite dal CICR”58. In merito a ciò è intervenuto il Giudice di Pace di 

Belluno che con la Sentenza n. 7713 del 2 Aprile 2016 ha affermato: “secondo 

l’attrice [...omissis...] avrebbe dovuto restituire gli interessi e tutti i costi dovuti per 

la vita restante del contratto e, per sostenere ciò, fa riferimento all’art. 125 sexies 

Testo Unico Bancario, norma introdotta con il D.Lgs. n. 141/2010 ed entrata in 

vigore il 19.09.2010. Per il principio “tempus regit actum” la stessa non potrà, 

però, essere ritenuta applicabile al caso di specie (art. 11 Preleggi). E, d’altro lato, 

la comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10.11.2009 e le 

decisioni degli arbitrati bancari finanziari menzionati dall’attrice non sono norme 

di legge; in ogni caso vanno comunque contestualizzate di volta in volta, rispetto 

ai singoli casi”59. Dunque con questa decisione la richiesta di rimborso dell’attore 

è stata respinta. La stessa cosa è successa con la sentenza n. 4984, emessa in data 

08.11.2016 dal Giudice di Pace di Nola, che ha respinto anche in questo caso la 

richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dal creditore, 

proprio in virtù del principio dell’irretroattività delle leggi. Queste decisioni però 

vanno completamente in disaccordo con quelle prese dall’ABF e dalla 

 
58 http://www.notaiofilippoferrara.it/public/allegati/434.pdf 
59 https://iusletter.com/wp-content/uploads/IusTrend-Il-verso-del-diritto-numero-1.pdf 
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giurisprudenza che ritiene invece applicabile l’art. 125-sexies del T.U.B. anche a 

quei contratti che sono stati conclusi e rimborsati anticipatamente prima dell’entrata 

in vigore della nuova direttiva comunitaria.  

 

CAPITOLO 3 

3. LA SENTENZA LEXITOR DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

3.1. IL CASO LEXITOR 

Lexitor è una società polacca che offre servizi giuridici ai consumatori ed è stata 

recentemente protagonista di una questione pregiudiziale che ha coinvolto anche la 

Corte di Giustizia Europea. Il problema ha origine da tre consumatori che, come 

definiti dall’art. 3 lettera a) della direttiva 2008/48/CE, sono persone fisiche che 

agiscono indipendentemente dalla loro eventuale attività commerciale o 

professionale. Questi consumatori hanno concluso dei contratti di credito al 

consumo con tre grandi intermediari: la SKOK, una banca polacca; la Santander 

Consumer Bank, un istituto di credito tedesco e la mBank, un’altra banca polacca. 

Questi contratti prevedevano il versamento all’intermediario di una commissione il 

cui importo non dipendeva dalla durata del contratto, ma faceva parte quindi dei 

costi cosiddetti upfront. In seguito alla conclusione dei contratti, i consumatori 

hanno provveduto, prima della scadenza, ad estinguere anticipatamente il loro 

debito nei confronti di questi istituti bancari. Dopodichè hanno ceduto alla Lexitor 
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i diritti di credito che avevano nei confronti degli intermediari, in virtù del rimborso 

anticipato. Di conseguenza la Lexitor ha rivendicato i suoi diritti di credito a questi 

tre istituti bancari, chiedendo il pagamento di una parte di quelle commissioni 

facenti parte dei costi upfront, con la maggiorazione degli interessi di mora. La 

Skok, la Santander Consumer Bank e la mBank non hanno accolto la richiesta, 

dunque la Lexitor ha presentato tre ricorsi con i quali richiedeva il pagamento dei 

crediti ceduti dai consumatori più gli interessi. Il giudice si è rivolto alla Corte di 

Giustizia Europea, chiedendo quale sia la corretta interpretazione dell’art. 16, 

paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. In particolare viene richiesto se la riduzione 

del costo totale del credito, della quale il consumatore ha diritto a ricevere, riguardi 

anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto. Il giudice fa anche 

riferimento alla giurisprudenza secondo la quale alcuni giudici polacchi hanno 

interpretato negativamente l’articolo 16, nel senso che i costi upfront non debbano 

essere rimborsati al consumatore, altri hanno invece risposto positivamente, sempre 

sulla base dell’art. 16 della direttiva. Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione 

corretta sarebbe quella di includere nel rimborso del costo totale del credito anche 

i costi che non dipendono dalla durata del contratto, poiché in questo modo si 

andrebbe a tutelare il soggetto debole, cioè il consumatore, garantendo un giusto 

equilibrio tra le parti. Anzi, secondo il suo parere, l’interpretazione nell’altro senso, 

andrebbe inevitabilmente a stimolare gli intermediari ad evitare l’utilizzo dei costi 

recurring, includendoli in quelli upfront. Così facendo i consumatori verrebbero 
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dissuasi da un rimborso anticipato, vista la poca convenienza nella riduzione del 

costo totale del credito. Dunque il Tribunale circondariale di Lublino-Wschód in 

Lublino con sede in Świdnik, Polonia, ha sospeso il giudizio, rinviando alla Corte 

di Giustizia Europea la decisione. Precisamente la richiesta del giudice del rinvio 

era: “Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato 

disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere 

interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli 

obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del 

costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del 

contratto di credito in questione”.60 

3.2. LA SENTENZA LEXITOR DELL’11 SETTEMBRE 2019 

La Corte di Giustizia, chiamata ad esprimersi sulla corretta interpretazione dell’art. 

16 della direttiva 2008/48/CE, con la Sentenza dell’11 Settembre 2019 emessa nella 

causa C 383/18, ha deciso che il menzionato articolo “deve essere interpretato nel 

senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in 

caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del 

consumatore”61. Dunque secondo la Corte, in caso di estinzione anticipata, al 

consumatore devono essere rimborsati non solo i costi che non sono ancora 

 
60 Corte di Giustizia Europea. 2019. «SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 Settembre 
2019.» Raccolta della giurisprudenza 
61 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
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maturati, cioè quelli dipendenti dalla durata del contratto (costi recurring), ma anche 

quelli relativi a prestazioni preliminari o contestuali alla stipula del contratto, cioè 

i costi upfront. Con questa decisione la Corte ha voluto in primo luogo proteggere 

il consumatore che si trova in una posizione di inferiorità rispetto all’intermediario. 

Infatti i costi vengono determinati e classificati dagli intermediari e se la riduzione 

del costo totale del credito includesse solo i costi recurring, i professionisti 

potrebbero essere indotti a conteggiare tra i costi upfront anche quelli dipendenti 

dalla durata del contratto, in modo tale da poter diminuire l’importo dei costi 

recurring e quindi anche quello della riduzione del costo del credito. Il 

professionista comunque, come visto precedentemente, viene anche tutelato 

dall’art. 16 della direttiva, attraverso l’istituzione di un indennizzo calcolato in base 

all’importo del capitale che riceve dal rimborso. Dunque, proprio grazie a questa 

tutela, il soggetto mutuante non dovrebbe risentire negativamente dell’eventuale 

rimborso anticipato, anche perché oltre all’indennizzo, potrebbe impiegare le 

somme recuperate anticipatamente concedendo ulteriori prestiti.  

3.2.1. Le motivazioni della CGUE 

Innanzitutto la Corte nella sentenza precisa che l’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, 

oggetto di interpretazione, è applicabile ai contratti di credito al consumo, quindi 

quelli stipulati tra un professionista e un “consumatore”, che come viene definito 

dall’art. 3 lett. a) della direttiva è “una persona fisica che, nell'ambito delle 
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transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua 

attività commerciale o professionale”62. Le parti coinvolte nella controversia però 

non sono consumatori, ma sono unicamente professionisti, poichè da un lato c’è la 

Lexitor che agisce in qualità della sua funzione di cessionaria di crediti e dall’altro 

ci sono tre istituti bancari. La Corte evidenzia però che “l’ambito di applicazione 

di questa direttiva non dipende dall’identità delle parti della controversia di cui 

trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto di credito”63. Infatti anche se 

sono coinvolti solo dei professionisti, i contratti di credito che sono oggetto del 

giudizio, sono stati conclusi da tre consumatori e tre intermediari. Dunque la 

direttiva trova pienamente applicazione in questo caso. La prima motivazione della 

Corte si basa sull’interpretazione letterale dell’art. 16 della direttiva, il quale 

sottolinea che il consumatore nel caso di estinzione anticipata “ha diritto ad una 

riduzione del costo totale del credito”64. L’art. 3 della stessa direttiva alla lettera g) 

elenca esplicitamente tutte le componenti comprese nel “costo totale del credito” 

che sono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le 

altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di 

cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi 

relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i 

 
62 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
63 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
64 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
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premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto 

un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle 

condizioni contrattuali offerte”65. Questa definizione di “costo totale del credito” 

include tutti i costi, indistintamente dalla loro natura upfront o recurring, senza 

nessuna limitazione relativa alla durata del contratto. Dunque la Corte cerca di dare 

un’interpretazione alla frase “restante durata del contratto” che viene menzionata 

invece dall’art. 16 della direttiva e stabilisce che “potrebbe essere interpretata 

tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo 

totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata 

del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito 

come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell’esecuzione del 

contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere 

utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in 

considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi 

l’importo in proporzione alla durata residua del contratto”66. Proseguendo con 

l’interpretazione letterale, la Corte ha anche provveduto ad attuare un’analisi 

comparativa delle varie versioni linguistiche dell’art. 16 della direttiva, per capire 

come gli ordinamenti nazionali hanno recepito e attuato questa norma. L’analisi 

però non è stata molto utile poiché sono state riscontrate molte divergenze tra gli 

 
65 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
66 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
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Stati a causa del lavoro di traduzione che si è dovuto svolgere sulla direttiva. Infatti 

la Corte evidenzia che “le versioni in lingua neerlandese, polacca e rumena di tale 

disposizione suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del 

contratto […]. Dall’altro lato, le versioni in lingua tedesca e inglese della 

disposizione di cui sopra sono caratterizzate da una sicura ambiguità e fanno 

pensare che i costi correlati a tale periodo residuo servono come indicazione per 

il calcolo della riduzione […]. La versione in lingua italiana della medesima 

disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi 

«dovuti» («dus») per la restante durata del contratto. Infine, la versione in lingua 

spagnola dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prescrive una 

riduzione che includa i costi che corrispondono alla restante durata del 

contratto”67. È quindi evidente che era necessaria un’interpretazione unica 

dell’articolo in modo da poter uniformare e armonizzare la materia a livello 

comunitario, visto che le diverse traduzioni della direttiva suggerivano risultati 

diversi. L’interpretazione letterale della norma non ha portato a nessun chiarimento 

per la determinazione dell’importo da rimborsare al consumatore, dunque 

“conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione 

suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, 

ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla 

 
67 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
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normativa di cui essa fa parte”68. Per quanto riguarda l’obiettivo della direttiva 

2008/48/CE, la Corte ha riconosciuto che consiste nella tutela del consumatore che 

si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista sia dal punto di vista 

informativo che del potere negoziale. Dunque la decisione della Corte è basata non 

tanto sull’interpretazione letterale della norma, che come abbiamo visto non è stata 

molto utile, ma su un’interpretazione funzionale alla tutela degli interessi dei 

consumatori. Partendo da questo presupposto, la Corte riconosce che la protezione 

del consumatore “risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse 

limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto 

concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come 

rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la 

loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione 

di costi può includere un certo margine di profitto”69. La Corte evidenzia che se la 

ratio della norma è quella di instaurare un sistema di protezione per il consumatore, 

allora non si può limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi che 

dipendono dalla durata del contratto, perché così si andrebbero a stimolare gli 

intermediari ad attuare un comportamento scorretto: “il soggetto concedente il 

credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata 

 
68 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
69 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
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del contratto”70. Questo verrebbe anche facilitato dal fatto che i professionisti 

dispongono di ampi margini di manovra nella fatturazione e organizzazione dei 

costi, che gli permetterebbero di agire in modo sfavorevole per il consumatore, e 

dall’altra parte il giudice non riuscirebbe a identificare la vera distinzione tra costi 

upfront e costi recurring. Infine la Corte analizza anche la posizione 

dell’intermediario che potrebbe essere colpito in maniera negativa da un’eventuale 

estinzione anticipata, nella quale verrebbe chiamato a rimborsare non solo i costi 

recurring ma anche quelli upfront, però essa non riconosce una penalizzazione nei 

suoi confronti. Infatti vengono richiamati nella sentenza l’art. 16 paragrafo 2 della 

direttiva in questione, che prevede un indennizzo per i costi connessi al rimborso 

anticipato e il paragrafo 4 dello stesso articolo che invece “offre agli Stati membri 

una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alle 

condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”71. 

Dunque la direttiva non solo protegge il consumatore, ma elabora anche un sistema 

di protezione nei confronti dell’intermediario che potrebbe essere penalizzato da 

un’estinzione anticipata, ma grazie all’indennizzo e grazie al recupero anticipato 

della somma data in prestito, il professionista avrebbe la disponibilità per 

concludere un nuovo contratto di credito. È quindi abbastanza evidente che il 

 
70 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
71 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
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soggetto più svantaggiato verso il quale il giudice provvede ad orientare la sua 

decisione, è sicuramente il consumatore.  

3.3. I PROBLEMI DELLA SENTENZA 

È evidente che la decisione della sentenza è risultata essere sicuramente funzionale 

agli interessi del consumatore, con lo scopo di tutelarlo dal rischio di abuso di potere 

negoziale da parte dell’intermediario. Questo abuso si riflette nei contratti di 

finanziamento attraverso il rigonfiamento dei costi upfront, in quanto non 

rimborsabili in caso di estinzione anticipata, e la diminuzione dei costi recurring 

per i quali invece è ammesso il rimborso secondo il criterio pro-rata temporis. 

Nonostante la decisione è stata presa considerando la tutela del consumatore, alcuni 

hanno ritenuto che l’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia 

nell’ordinamento italiano, possa tradursi addirittura in una “overprotection” dei 

consumatori che rischia di stravolgere l’equilibrio nel sistema del credito. Infatti 

l’ABF ha ormai elaborato una consolidata giurisprudenza per quanto riguarda 

l’interpretazione dell’art. 125-sexies del T.U.B, secondo la quale: i costi upfront 

non sono rimborsabili al consumatore, a meno che nel contratto non sia chiara la 

distinzione tra costi upfront e costi recurring e non sia esplicitamente indicato 

l’importo che il consumatore deve rimborsare in caso di estinzione anticipata; i costi 

recurring sono invece oggetto di rimborso secondo un criterio proporzionale 

chiamato pro-rata temporis che si vedrà più avanti. Questa impostazione non deriva 
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solo dalla giurisprudenza dell’ABF, ma anche dagli Orientamenti di vigilanza 

emanati da Banca d’Italia con il fine di ridurre questo contenzioso tra intermediari 

e clienti che come visto precedentemente è presente in maniera imponente e non 

rispecchia l’effettiva dimensione economica del finanziamento al consumo. Uno 

dei grandi problemi che derivano dalla sentenza Lexitor è che gli intermediari si 

sono progressivamente adeguati agli orientamenti emanati da Banca d’Italia e a 

tutte le buone prassi previste per lo svolgimento della loro attività, facendo 

affidamento su di esse, ritrovandosi però oggi, in seguito alla decisione della Corte 

di Giustizia, a sopportare dei costi derivanti da un nuovo adeguamento alle norme. 

Infatti gli intermediari si trovano oggi a sopportare il peso del rimborso dei costi 

upfront oltre ai costi necessari per l’adeguamento degli assetti organizzativi alle 

nuove disposizioni. Un altro grande rischio è che l’intermediario possa scegliere, 

per non sopportarne l’ulteriore costo, di non avvalersi di terzi soggetti come agenti 

o mediatori, andando a ridurre quindi la catena di distribuzione, in modo da poter 

risparmiare nel caso di un’eventuale estinzione anticipata. Il soggetto che ne 

risentirebbe sarebbe il consumatore che otterrebbe sicuramente una riduzione dei 

costi upfront ma non potrebbe più usufruire della capillarità dell’offerta. Inoltre gli 

intermediari, come detto più volte, potrebbero essere indotti a mettere in atto 

comportamenti opportunistici a svantaggio del consumatore, andando così a 

smontare l’obiettivo della direttiva 2008/48/CE, cioè quello della tutela del 

consumatore. Ci sono state inoltre molte altre critiche riguardo alla sentenza Lexitor 
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che hanno costretto Banca d’Italia a intervenire nuovamente emanando ulteriori 

indicazioni per regolare la prassi degli intermediari, ma anche il Collegio di 

Coordinamento dell’ABF, come vedremo in seguito, è dovuto intervenire in merito 

con la decisione n. 2625 dell’11 Dicembre 2019. Il grande problema che deve essere 

risolto deriva dunque dalle conseguenze significative che si potrebbero verificare 

con il recepimento di un’interpretazione contraria a quella che ormai si era 

consolidata nella maggior parte dei paesi. Tuttavia i numerosi problemi che 

derivano dalla Sentenza Lexitor potrebbero portare a nuovi contenziosi che 

permetteranno alla Corte di esprimersi di nuovo sull’argomento, confermando o 

meno la sua posizione. Nel caso essa confermasse la sua interpretazione, gli 

intermediari, i giudici e tutti i consumatori potranno accertarsi che l’interpretazione 

della Corte non sia stata un incidente di percorso, ma una convinta presa di 

posizione e potranno avere chiarimenti a riguardo. 

3.3.1. Considerazioni sull’interpretazione letterale 

Il primo punto su cui si è molto discusso è il fatto che la definizione di “costo totale 

del credito”, data dall’art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48/CE, non contiene alcuna 

limitazione relativa alla durata del contratto, non facendo quindi nessuna 

distinzione tra costi upfront e costi recurring. Alcune osservazioni però rilevano che 

questo non sia un elemento utile che possa andare a sostegno dell’interpretazione 

data dalla Corte all’art. 16 della direttiva. Infatti si potrebbe pensare che la sentenza 
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utilizza questa nozione di costo totale del credito in maniera generale, come un 

termine interpretativo della norma che disciplina l’estinzione anticipata. Inoltre, se 

come stabilisce la sentenza, sono oggetto della riduzione del costo totale del credito 

tutti i costi sostenuti dal cliente senza alcuna distinzione tra voci soggette a 

maturazione nel tempo e voci relative alle prestazioni preliminari alla stipula del 

contratto, allora il richiamo dell’art. 16 comma 1 della direttiva comunitaria alla 

“restante durata del contratto” risulterebbe essere di poca utilità. Esso 

rappresenterebbe quindi un mero criterio di calcolo per la determinazione delle 

somme da rimborsare che comprendono tutti gli oneri sostenuti dal cliente per le 

rate non ancora maturate. Secondo alcuni però questa interpretazione sarebbe errata 

sotto il profilo letterale, poiché la locuzione “restante durata del contratto” si 

riferirebbe solo ed esclusivamente agli interessi e a quelle voci di costo che 

maturano nel corso della residua durata del contratto, dal momento che solo per 

questi tipi di oneri è possibile individuare la quota rimborsabile al cliente nel caso 

di estinzione anticipata. Inoltre può apparire anche irragionevole porre a carico 

degli intermediari tutti quei costi che vengono integralmente sostenuti nella fase 

iniziale del rapporto contrattuale e che non dipendono quindi dalla durata effettiva 

del contratto, come gli oneri relativi all’istruzione della pratica, all’offerta fuori 

sede del prodotto, alle imposte previste dalla legislazione nazionale. Sono quindi 

dei costi fissi necessari per la concessione del finanziamento che vanno a 

remunerazione di attività che si sono definitivamente concluse, a prescindere dal 
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fatto che il finanziamento venga estinto dopo una sola rata o che giunga alla sua 

naturale conclusione. Occorre anche evidenziare l’impossibilità che ha 

l’intermediario nel rimborsare tutti quei costi, come ad esempio le commissioni 

d’intermediazione o gli oneri erariali, che vanno a remunerazione dell’attività svolta 

di un terzo soggetto. Infatti questi, nel momento in cui entrano nella sfera giuridico-

patrimoniale del soggetto terzo, non possono essere recuperati dall’intermediario. 

L’art. 14 della direttiva comunitaria in questione, che tratta il diritto di recesso, 

stabilisce al comma 3 lett. b) che “il creditore non ha diritto a nessun altro 

indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne 

delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica 

amministrazione”72, inoltre l’art. 3 lett. g) che definisce il costo totale del credito, 

nell’elencare tutti i costi compresi in questa voce, fa esplicito riferimento 

all’esclusione dallo stesso delle spese notarili. Dunque si potrebbe pensare che se 

questi principi debbano valere per le circostanze sopra esposte, allora perché non 

farle valere anche nel caso dell’estinzione anticipata. Un’altra precisazione che 

occorre fare è che, secondo l’art. 120-noviesdecies del T.U.B., i principi della 

sentenza verrebbero applicati anche ai mutui immobiliari, infatti questo articolo 

stabilisce che “ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli 

articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1”73. 

 
72 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
73 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf 
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La decisione della Corte infatti si riflette nell’ordinamento italiano nell’art. 125-

sexies del T.U.B. e i contratti di credito disciplinati dal capo menzionato 

dall’articolo sono appunto i contratti di credito immobiliare ai consumatori. Quindi 

secondo il principio della sentenza diventerebbero rimborsabili al cliente le spese 

relative ad esempio alla perizia dell’immobile, ma questo risulterebbe essere del 

tutto irragionevole, poiché la spesa ricadrebbe tutta sull’intermediario che non 

avrebbe più redditività nell’offrire questo prodotto. Dunque, secondo questa 

prospettiva, risulterebbe naturale la distinzione tra costi upfront e costi recurring e 

soprattutto risulterebbe naturale considerare rimborsabili solo quelli recurring, 

poiché destinati a remunerare attività continuative nel corso della vita del contratto. 

Questa interpretazione è quindi del tutta lecita, anche perché non risulterebbe 

neanche contrastante con il principio sancito dalla sentenza della “riduzione del 

costo del credito”, poiché essa si verificherebbe anche con il rimborso dei soli costi 

recurring. 

3.3.2. Considerazioni sulla ratio della norma 

Altre critiche si basano invece sul contesto e sugli obiettivi della direttiva 

comunitaria, in base ai quali la Corte ha sancito la sua decisione. Essa ha ribadito 

che la norma è finalizzata alla tutela del consumatore, che risulterebbe sminuita nel 

caso in cui la riduzione del costo totale del credito si verificasse solo per i costi 

recurring, cioè dipendenti dalla durata del contratto. Questa decisione della Corte 
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si basa sulla previsione di una serie di comportamenti opportunistici degli 

intermediari a danno della clientela. Infatti, dal momento che essi godono di ampi 

margini di manovra, potrebbero essere indotti a includere nei costi up front altri 

costi che tali non sono, con l’obiettivo di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla 

durata del contratto per risparmiare nell’eventuale rimborso nel caso di estinzione 

anticipata. Anche per quanto riguarda questa prospettiva ci sono però delle critiche. 

Prima di tutto l’interpretazione della Corte andrebbe ad incidere profondamente 

sulle politiche commerciali degli intermediari e di conseguenza anche sulla 

concorrenza del mercato del credito al consumo, andando a smontare così 

l’obbiettivo della tutela del consumatore. Il Trattato dell’Unione Europea, all’art. 3 

stabilisce che “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo 

sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 

stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva”74 e 

con l’attuazione della sentenza della Corte, l’assetto concorrenziale del mercato 

verrebbe compromesso. La tutela del consumatore, tanto ambita dalla Corte, si 

realizza anche attraverso il mantenimento di un equilibrio economico nel mercato 

e non esasperandola fino ad arrivare a compromettere il libero esercizio dell’attività 

degli intermediari, poiché in questo modo si otterrebbe l’effetto contrario. Ed è 

 
74 https://www.assemblea.emr.it/europedirect/formazione/a-scuola-d-europa/i-nostri-percorsi-
didattici/percorsi-didattici-2018-2019/insegnanti/europa-futuro-plurale/stefania-schede-
approfondimento/note/art-3-trattato-sull-union-eeuropea 
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proprio in questa direzione che sembra mirare, secondo questa prospettiva, la Corte. 

Un ulteriore fattore di critica è che la sentenza non prende in considerazione in 

nessun modo il ruolo delle Autorità di vigilanza e dell’ABF e di tutta la 

giurisprudenza costituitasi fino ad oggi. Infatti la visione della Corte, 

nell’interpretazione della direttiva comunitaria, risulta essere un po’ limitata e 

riduttiva e soprattutto sembra concentrarsi sulla possibilità di eventuali condotte 

scorrette degli intermediari che non per forza debbano verificarsi. Inoltre il fatto 

che questi scenari possano verificarsi in alcune situazioni, che possono aver indotto 

la Corte a prendere questa decisione, non implica necessariamente che ad esempio 

nell’ordinamento italiano debba verificarsi la stessa cosa.  Non è giusto quindi 

attribuire alla direttiva degli obiettivi antielusivi inesistenti ed ingiustificati, perché 

il comportamento scorretto degli intermediari è solo una possibilità, “non è corretto 

sostituire una lettura presuntamente eludibile con una interpretazione 

manifestamente illogica, confondere disposizione e prassi scorretta, che spetta ai 

controllori (e alla magistratura) scovare e reprimere”75. Va inoltre sottolineato che 

la Corte interviene con la sua interpretazione dopo undici anni dall’entrata in vigore 

della normativa comunitaria, senza tenere in considerazione che negli ordinamenti 

nazionali possono essersi sviluppati dei meccanismi che mirano al raggiungimento 

 
75 Fabrizio Maimeri. 2019. «Financial Community Hub.» 15 Ottobre 
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della piena tutela del consumatore. Infatti l’art. 16 della direttiva è stato declinato a 

livello nazionale con lo scopo di tutelare il consumatore ma anche gli interessi del 

creditore, garantendo un giusto equilibrio tra il diritto che ha il consumatore ad 

estinguere anticipatamente il debito e il diritto del creditore nel poter gestire un 

eventuale pregiudizio derivante dal rimborso anticipato. Nell’ordinamento italiano 

è importante richiamare a riguardo tutta l’attività svolta da Banca d’Italia sia ex 

ante, attraverso l’attività regolatoria, e sia ex post, mediante l’attività di vigilanza, 

ma anche tutta l’attività svolta dall’ABF. Per quanto riguarda Banca d’Italia, essa è 

intervenuta più volte imponendo agli intermediari finanziari l’adozione di schemi 

contrattuali chiari e trasparenti, che rappresentino esplicitamente la natura degli 

oneri a carico del consumatore, evidenziando l’importo dei costi recurring che 

sarebbero oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata. Le banche e tutti gli 

intermediari si sono completamente affidate a queste nuove linee guida emanate da 

Banca d’Italia andando anche ad attuare importanti modifiche ai contratti di 

finanziamento e al loro “modus operandi”. Per quanto riguarda invece l’Arbitro 

Bancario Finanziario, esso ha applicato in maniera puntuale e precisa tutte le 

indicazioni dell’Autorità di vigilanza ed ha quindi penalizzato tutte quelle voci di 

costo presenti nei contratti e presentate in maniera opaca, sensibilizzando gli 

operatori ad una maggiore chiarezza e trasparenza nella modulistica. Dunque tutta 

la giurisprudenza dell’ABF si è basata sulla condanna per l’intermediario a 

restituire tutti quegli oneri che non vengono spiegati chiaramente e che non sono 
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sorretti da un’adeguata giustificazione. Dunque il timore della Corte di Giustizia 

riguardo al fatto che il consumatore possa venire non adeguatamente tutelato a 

causa dei comportamenti opportunistici degli intermediari appare privo di 

fondamento, perlomeno relativamente alla realtà italiana. Questa considerazione 

trova conferma nella diminuzione registrata negli ultimi anni del contenzioso 

inerente alla cessione del quinto, avvenuta proprio grazie al progressivo 

adeguamento degli intermediari alle best practises indicate da Banca d’Italia e ai 

principi espressi dalla giurisprudenza ABF.  

3.3.3. Considerazioni sull’indennizzo per gli intermediari 

Ci sono anche delle critiche circa l’indennizzo previsto dall’art. 16 dalla direttiva a 

favore degli intermediari che subiscono le conseguenze negative di un’eventuale 

estinzione anticipata. Secondo alcune critiche però questo indennizzo non è 

sufficiente a compensare la perdita a carico dell’intermediario causata dalla 

restituzione degli oneri upfront. In primo luogo infatti la Corte sembra sminuire il 

danno provocato agli intermediari ritenendo che “non è idoneo a penalizzare in 

maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”76, ma questa 

affermazione “è tutta da verificare […] pare smentita dai primi calcoli, specie con 

riferimento a intermediari dedicati all’operatività di cui si discute”77. Inoltre 

 
76 Op. cit. Corte di Giustizia Europea, 2019 
77 Op. cit. Fabrizio Maimeri, 2019 
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occorre anche evidenziare che il legislatore italiano non ha esercitato l’opzione 

prevista dall’art. 16 paragrafo 4 lett. b) della direttiva secondo la quale “il creditore 

può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di 

dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo 

determinato ai sensi del paragrafo 2”78, dunque nell’ordinamento italiano 

l’intermediario non ha la possibilità di ottenere quell’indennizzo maggiore che 

potrebbe tutelarlo maggiormente. In secondo luogo questo indennizzo “è stato 

oggetto di una cura “dimagrante” sia in termini di quantità sia in termini di 

presupposti per ottenerlo (e proprio dal legislatore comunitario), sicché sono rari 

i casi in cui vi si possa far riferimento”79. Si potrebbe pensare che la Corte immagini 

che il legislatore nazionale possa provvedere autonomamente all’incremento 

dell’indennizzo a favore dell’intermediario in seguito all’aumento dell’importo da 

restituire al consumatore in caso di estinzione anticipata, ma questa è una strada 

molto lunga e tortuosa dovendo intervenire per norma primaria. Un altro fattore 

critico riguardante l’indennizzo è che esso ha natura esclusivamente risarcitoria, 

infatti l’art. 16 della direttiva al paragrafo 5 stabilisce che esso non deve superare 

“l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo 

che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del 

 
78 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
79 Op. cit. Fabrizio Maimeri, 2019 
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contratto di credito”80, dunque in questo modo l’intermediario non verrebbe 

risarcito degli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato. Le banche si 

ritroverebbero, in caso di estinzione anticipata, a cercare vie alternative per 

impiegare la liquidità e per sopperire alla perdita subita, che possono essere più 

remunerative in termini di tasso di interesse, ma anche più rischiose poiché 

assorbirebbero quantità di capitale superiore, e per questo potrebbero incidere 

negativamente sulla stabilità economico-finanziaria dell’operatore  

3.3.4. Considerazioni sulla continuità delle due direttive 

Altre critiche riguardano invece la continuità tra la vecchia e la nuova versione della 

direttiva riguardo alla questione in esame. Infatti, supponendo che il concetto di 

“equa riduzione” a cui ha diritto il consumatore previsto dalla vecchia direttiva 

(87/102/CEE), non sia opposto al principio di “riduzione del costo totale del 

credito” riferito agli interessi e ai costi previsto invece dalla nuova direttiva 

(2008/48/CE), poiché non si può pensare che questa riduzione non sia equa, allora 

è impossibile sostenere che ci sia continuità tra le due direttive. Più che altro la 

nuova formulazione “declina la precedente in assoluta sequenza logico-

giuridica”81, si inserisce dunque sulla strada avviata dalla precedente disposizione 

declinandola e specificandola maggiormente. A prova di questo è il fatto che questa 

 
80 Op. cit. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2008 
81 Op. cit. Fabrizio Maimeri, 2019 
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declinazione si era già sviluppata ancor prima che entrasse in vigore la nuova 

direttiva, quando era ancora vigente quindi il vecchio testo. Infatti tutti gli interventi 

di Banca d’Italia e tutti gli orientamenti dell’ABF si basano sulla distinzione tra 

oneri upfront e recurring già da prima del passaggio dalla prima alla seconda 

direttiva, confermando quindi una continuità su questo tipo di interpretazione e non 

su quella sancita dalla Corte che sconvolge invece la distinzione tra i due tipi di 

oneri.  

3.3.5. Considerazioni sull’irretroattività dell’interpretazione della Corte 

La sentenza può essere considerata erronea anche per aver omesso la dichiarazione 

di irretroattività dell’interpretazione fornita dalla Corte. Infatti, “solo in via 

eccezionale la Corte, come ha affermato nella sentenza 8 aprile 1976 

(Defrenne/Sabena, causa 43/75, Race. pag. 455), in applicazione del principio ge- 

nerale della certezza del diritto, inerente all'ordinamento giuridico comunitario, e 

in considerazione dei gravi inconvenienti che l'emananda sentenza potrebbe 

causare per il passato nei rapporti giuridici costituiti in buona fede, può decidere 

di limitare la possibilità per gli interessati di valersi della disposizione da essa 

interpretata onde rimettere in questione detti rapporti giuridici”82. Dunque la 

Corte, pur riconoscendo l’ambiguità del tenore letterale della norma, non ha preso 

 
82http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=309%252F85&docid=94317&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=317485 
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minimante in considerazione tutti gli inconvenienti che potrebbero nascere 

nell’applicare la sentenza a tutti quei rapporti sorti antecedentemente e instaurati in 

buona fede. Questa possibilità di dichiarazione di irretroattività è ammessa solo se 

fatta dalla Corte e solo se fatta nella stessa sentenza che statuisce 

sull'interpretazione richiesta. “L'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme 

e generale del diritto comunitario implica che solo la Corte può decidere sulle 

limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce”83. Avendo 

quindi omesso questa limitazione dell’efficacia della sentenza, essa può ritenersi 

secondo questa prospettiva, erronea.  

 

CAPITOLO 4 

 4. GLI EFFETTI DELLA SENTENZA LEXITOR 

4.1. APPLICABILITÀ DELLA SENTENZA NELL’ORDINAMENTO 

ITALIANO 

Il recepimento della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano porta con sé non 

pochi problemi e solleva numerosi interrogativi. Ci troviamo di fronte ad una 

sentenza della Corte di Giustizia interpretativa di una norma comunitaria che per 

sua natura non è efficace solo nei confronti del giudice di rinvio ma vincola anche 

 
83http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=309%252F85&docid=94317&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=317485 
 



 86 

tutti gli altri giudici e tutte le amministrazioni nazionali degli Stati membri ad 

interpretare le norma secondo l’interpretazione sancita dalla Corte. Questo tipo di 

sentenza ha quindi efficacia erga omnes proprio perché va a interpretare una norma 

che per sua natura ha portata vincolante generale. Inoltre bisogna sottolineare anche 

l’importanza e l’obiettivo che ha l’Unione Europea nell’uniformare in tutti gli Stati 

membri l’applicazione del diritto comunitario. Se la sentenza non avesse efficacia 

generale, questo obiettivo verrebbe contrastato. Ovviamente la questione sarebbe 

diversa se il giudice nazionale fosse stato chiamato a misurarsi con l’interpretazione 

della normativa interna di attuazione di una fonte europea, poichè in quel caso si 

tratterebbe di un problema limitato all’ordinamento nazionale. Gli stati membri, a 

seguito delle sentenze interpretative della Corte, devono immediatamente adeguarsi 

ad esse adottando tutte le misure necessarie per allinearsi ai principi espressi. Inoltre 

le sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia hanno anche efficacia retroattiva, 

cioè ex tunc, in quanto “l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data 

dalla Corte […] chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la 

portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal 

momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, 

e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima 

della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che 

consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia 



 87 

relativa all'applicazione di detta norma”84. Quindi la sentenza Lexitor, discussa in 

questa sede, deve essere applicata anche ai rapporti giuridici costituiti prima della 

sua pronuncia. Il giudice nazionale, in seguito alla sentenza interpretativa della 

Corte, può comunque sollevare un nuovo rinvio per eventuali incomprensioni 

dell’interpretazione data precedentemente. Dunque non è detto che la Corte non 

intervenga nuovamente a seguito della sentenza Lexitor per chiarirne tutti i 

problemi derivanti dalla sua applicazione. A conferma di ciò la Corte nella sentenza 

Pretore di Salò dell’11 Giugno 1987 ha stabilito che “secondo la costante 

giurisprudenza della Corte, l'efficacia vincolante che le sentenze pregiudiziali 

hanno nei confronti dei giudici nazionali non osta a che il giudice nazionale 

destinatario di una siffatta sentenza si rivolga nuovamente alla Corte qualora lo 

ritenga necessario per la decisione della causa principale. Il nuovo rinvio può 

essere giustificato qualora il giudice nazionale si trovi di fronte a difficoltà di 

comprensione o di applicazione della sentenza, qualora egli sottoponga alla Corte 

una nuova questione di diritto, oppure qualora egli le sottoponga nuovi elementi di 

valutazione che possano indurla a risolvere diversamente una questione già 

sollevata”85. L’applicazione della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano ha 

portato comunque a numerose riflessioni sulla nuova operatività che dovranno 

 
84 Corte di Giustizia. 1980. «Sentenza Denkavit Italiana.» Raccolta della giurisprudenza pt. 16 
85 Corte di Giustizia. 1987. «Sentenza Pretore di Salò.» Raccolta della giurisprudenza pt. 12 
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instaurare gli intermediari e sul nuovo funzionamento del mercato del credito al 

consumo che subirà sicuramente delle importanti conseguenze.  

4.1.1. Il tema dell’efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE 

La normativa nazionale italiana riguardo all’estinzione anticipata di un 

finanziamento di credito al consumo risulterebbe essere in contrasto con 

l’interpretazione data dalla Corte alla relativa norma della direttiva comunitaria, 

però solo una normativa UE che ha efficacia diretta può portare alla disapplicazione 

automatica di quella vigente nel diritto nazionale che non è conforme ad essa. Le 

direttive, per loro natura, non hanno efficacia diretta o meglio, ce l’hanno quelle 

direttive cosiddette “self executing”, cioè quelle sufficientemente dettagliate che 

non necessitano di nessun provvedimento di attuazione da parte dello Stato 

membro, ed hanno quindi una piena efficacia diretta nei rapporti giuridici tra privati 

(c.d. efficacia orizzontale). Oppure si può avere un caso di efficacia diretta se lo 

Stato membro non provvede in alcun modo ad attuare la direttiva nel proprio 

ordinamento. Le altre direttive non considerate “self executing” vincolano invece 

solamente gli Stati membri che decideranno di conseguenza in che modo e con quali 

mezzi recepirle (c.d. efficacia verticale). Nel caso in questione è incerto se attribuire 

alla direttiva 2008/48/CE la qualità di “self executing” o meno e quindi se attribuirle 

o no efficacia orizzontale. Infatti la direttiva in questione non è per niente chiara e 

dettagliata sul criterio di calcolo temporale per l’individuazione della parte dei costi 
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upfront rimborsabili al consumatore. Inoltre “la natura “self executing” della 

direttiva in parola potrebbe essere messa in discussione, ragionando a contrario, 

proprio in ragione dei dubbi interpretativi che hanno determinato la necessità di 

rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca”86. 

Dunque sembra proprio non si tratti di una direttiva ad efficacia orizzontale e di 

conseguenza per conformarsi alla sentenza Lexitor, l’unica soluzione è che il 

legislatore italiano intervenga modificando la normativa nazionale. Un altro motivo 

di diretta efficacia di una direttiva comunitaria è che ci sia una mancata 

trasposizione da parte del legislatore nazionale della direttiva, ma non ci troviamo 

in questa situazione, tuttavia potremmo trovarci in una situazione di inesatta 

trasposizione. Comunque sia il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario 

Finanziario con la decisione n. 26525 del 17 Dicembre 2019 e il Tribunale di Torino 

con la decisione n. 1434 del 21 Marzo 2020, si sono espressi a riguardo dichiarando 

che non si tratta di stabilire se la direttiva 2008/48/CE abbia natura self executing o 

meno, ma di interpretare una norma di diritto interno. Dunque, come si è espresso 

anche l’ABF nella decisione n. 26525, l’art. 125-sexies del T.U.B. deve essere 

interpretato secondo l’interpretazione data alla direttiva 2008/48/CE dalla Corte di 

Giustizia. Tuttavia l’obbligo di interpretare una norma conformemente a una 

direttiva comunitaria non può portare però ad un’interpretazione “contra legem”. 

 
86 Caturano, Walter. 2019. «Estinzione anticipata e diritti del consumatore: l'impatto della Corte di 
Giustizia UE sul "caso italiano".» Ex parte Creditoris.it. 
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Occorre però evidenziare che la decisione sancita dalla Corte non sembra 

un’interpretazione che vada “contra legem” poiché l’art. 125-sexies del T.U.B. 

riproduce fedelmente l’art. 16 della direttiva, con delle piccole differenze del tutto 

irrilevanti date anche dai problemi di traduzione, che non cambiano il senso logico 

della norma. Quindi secondo questa prospettiva, non essendo l’interpretazione della 

sentenza Lexitor “contra legem”, essa dovrebbe essere vincolante anche per il 

giudice nazionale che dovrà interpretare l’art. 125-sexies conformemente alla 

decisione della Corte87. Secondo invece la prospettiva dell’inesatta trasposizione 

della direttiva nell’ordinamento nazionale, è il consumatore che può invocare 

dinanzi la Corte di Giustizia l’inadempienza dello Stato nella trasposizione della 

direttiva, questo perché si riconosce ad essa natura verticale, cioè applicabile 

direttamente ai rapporti tra Stato e cittadino. Il consumatore non può quindi rifarsi 

nei confronti della banca che ha rispettato la normativa nazionale e non è giusto che 

subisca le conseguenze negative derivanti dall’inadempimento dello Stato. Questo 

argomento, come si percepisce, è ricco di pareri contrastanti e fa parte del grande 

dibattito emerso successivamente alla Sentenza Lexitor.  

 
87 Cfr. Campagna, Biagio. 2020. «Sentenza Lexitor: la linea maginot delle banche "cade" sotto i 
colpi delle ordinanze dei procedimenti cautelari dei tribunali di Torino e Milano.» IL CASO.it 
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4.1.2. Il tema dell’incertezza sui criteri per il calcolo dei costi upfront 

rimborsabili 

Un altro problema derivante dalla decisione della Corte è che anche se si ritenesse 

applicabile la sentenza e quindi si considerassero rimborsabili al consumatore non 

solo i costi recurring ma anche quelli upfront, quale sarebbe il metodo di calcolo da 

utilizzare per quantificare la parte dei costi upfront che deve essere restituita al 

cliente? La sentenza sotto questo profilo risulta essere totalmente carente. Inoltre 

nell’ordinamento italiano, fino ad oggi, come detto più volte, la prassi degli 

intermediari consisteva nel rimborsare in caso di estinzione anticipata solo i costi 

recurring utilizzando il calcolo del pro-rata temporis che “presuppone la divisione 

della somma complessiva di costi e interessi spettanti al finanziatore per il numero 

totale delle rate del finanziamento, e poi la moltiplicazione del risultato ottenuto 

per le rate residue”88. Dunque secondo la logica di questo criterio proporzionale di 

calcolo, prima verrà estinto il finanziamento e maggiori saranno i costi recurring da 

rimborsare al cliente. Mentre, se l’estinzione anticipata avverrà in un momento 

ormai prossimo alla scadenza naturale del contratto, allora l’importo dei costi 

recurring da rimborsare al cliente sarà minore. Il funzionamento di questo criterio 

si può capire meglio analizzando un caso pratico, ad esempio quello preso in esame 

dalla Decisione n. 3583/2015 del Collegio ABF di Milano. La questione riguarda 

 
88 Zoppini, Andrea. 2019. «Gli effetti della sentenza Lexitor nel'ordinamento italiano.» Banca 
Borsa Titoli di Credito 



 92 

un finanziamento contro cessione del quinto contratto nel Settembre 2016, da 

rimborsare con 120 rate mensili di 280,00 euro ciascuna, estinto anticipatamente 

alla 61esima rata cioè nel Novembre 2011. Il consumatore che ha presentato ricorso 

all’ABF rivendica il rimborso “in merito alle commissioni, alle spese e ai costi 

assicurativi a seguito dell’estinzione anticipata del prestito per un complessivo 

ammontare di 3.991,34 euro, oltre agli interessi. Con reclamo, il ricorrente 

chiedeva quindi il rimborso dei suddetti oneri secondo un “calcolo 

proporzionale””89. 

 
89 ABF Collegio di Milano. 2015. «Decisione N. 3583 del 05 maggio 2015.» 

 

Tabella 4.1: Determinazione della parte dei costi rimborsabili al cliente con il metodo pro-rata 
temporis 

Fonte: ABF Collegio di Milano. 2015. «Decisione N. 3583 del 05 maggio 2015.», pag. 4 
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Come si può notare dalla tabella 4.1 i costi per i quali il cliente richiede il rimborso 

sono quindi le commissioni bancarie che ammontano a 1.172, 64 euro; le 

commissioni dell’intermediario che ammontano a 3.225,60 euro; le commissioni 

dell’Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio pari a 1.848,00 euro 

e i costi assicurativi pari a 2.201,76 euro. Vediamo ora come l’ABF ha proceduto 

per la determinazione dell’importo rimborsabile al ricorrente attraverso 

l’applicazione del metodo pro-rata temporis. Applicando quindi il metodo del 

criterio proporzionale, ogni voce di costo dovrà essere divisa per il numero 

complessivo delle rate, cioè 120 e poi moltiplicata per il numero delle rate residue, 

cioè 59 poiché il cliente estingue il finanziamento alla 61esima rata. Infatti si può 

notare dalla tabella 4.1 che ogni voce di costo viene moltiplicata per la percentuale 

49,17% ottenuta appunto dal rapporto 59/120. Da questa moltiplicazione viene 

fuori l’importo da rimborsare per ogni voce di costo e la somma di tutti questi 

importi sarà la somma totale da rimborsare al cliente. Per quanto riguarda la voce 

delle commissioni bancarie, l’importo da rimborsare è stato stornato dalla somma 

pari a 162,25 euro che era già stata rimborsata dall’intermediario. Dunque, per 

quanto riguarda questa richiesta del consumatore, il collegio ha disposto che 

l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di 3.991,34 euro. L’ABF 

nella sua decisione ricorda infatti che “secondo il consolidato orientamento dei 

Collegi dell’ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri 

non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro 
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cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i 

seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni 

finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, 

come le commissioni d’intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza 

di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e 

recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in 

considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) 

l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio 

proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna 

delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi 

moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al 

rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio 

assicurativo”90. Dunque, secondo la giurisprudenza e la prassi degli intermediari, 

gli unici costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata erano quelli recurring, da 

determinare attraverso il metodo del pro-rata temporis. Se però adesso 

considerassimo applicabile la sentenza Lexitor e quindi considerassimo 

rimborsabili anche i costi upfront, questo criterio di rimborso lineare non si 

potrebbe comunque applicare. Infatti la logica di questo metodo sottintende che 

l’attività dell’intermediario remunerata con la commissione oggetto di rimborso, sia 

 
90 Op. cit. ABF Collegio di Milano, 2015 
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una prestazione fornita al cliente in maniera continuativa, che si protrae nel corso 

della durata del rapporto. Questa logica risulterebbe quindi essere completamente 

incompatibile con il rimborso degli oneri upfront che vanno a remunerare attività 

che si sono esaurite al momento della sottoscrizione del contratto. È bene anche 

evidenziare che secondo l’interpretazione della Corte, la riduzione del costo totale 

del credito comprende anche gli oneri relativi a prestazioni e servizi resi da soggetti 

terzi come i costi di polizze assicurative e le imposte. Se si applicasse il principio 

della sentenza nell’ordinamento nazionale “il finanziatore risulterebbe legittimato 

passivo di richieste di restituzione concernenti somme che, sebbene astrattamente 

annoverabili tra tutti i costi posti a carico del consumatore, ben potrebbero essere 

già state versate a soggetti formalmente distinti (es. provvigioni già corrisposte 

all’intermediario del credito; imposte già versate all’erario, ecc.)”91. Inoltre 

bisogna notare che in Italia, ma anche in altri paesi, si è ormai consolidata una forte 

e precisa distinzione tra costi upfront e recurring, non solo nella prassi degli 

intermediari ma anche nella normativa secondaria, nei regolamenti e addirittura 

nella normativa primaria. Nel caso in cui la Corte volesse armonizzare un criterio 

di calcolo univoco per la determinazione della riduzione del costo totale del credito, 

si verrebbe quindi a creare una forte situazione di incertezza per tutti gli operatori 

coinvolti e “non produrrebbe alcun effetto utile in termini di maggiore tutela del 

 
91 Zoppini, Andrea. 2019. «Gli effetti della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano.» Banca 
Borsa Titoli di Credito.  
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consumatore o comunque produrrebbe risultati non proporzionali allo scopo 

prefissato”92.  

4.1.3. La questione degli effetti temporali della Sentenza Lexitor 

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le sentenze pregiudiziali 

interpretative producono effetti ex tunc, hanno quindi efficacia retroattiva, cioè che 

sono applicabili ai rapporti giuridici sorti precedentemente alla sentenza. Come 

accennato precedentemente, dalla sentenza Defrenne, la Corte può ammettere delle 

limitazioni temporali alle sue sentenze interpretative però solamente se ci sono due 

importanti condizioni: “la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi 

inconvenienti”93. Per quanto riguarda i gravi inconvenienti, essi consistono in gravi 

conseguenze economiche e finanziarie che potrebbero derivare dall’aumento dei 

contenziosi dovuto a tutti quei rapporti giuridici costituiti precedentemente in buona 

fede sulla base della normativa nazionale. Invece, per quanto riguarda la buona 

fede, “deve risultare che i singoli e le autorità nazionali siano stati influenzati da 

un certo comportamento delle istituzioni europee, ad esempio il mancato avvio 

della procedura d’infrazione da parte della Commissione nei confronti di taluni 

Stati, o siano stati indotti a ritenere vigente un’interpretazione non conforme al 

diritto UE in ragione del diritto in vigore in altri Stati membri”94. Se si analizzano 

 
92 Op. Cit. Andrea Zoppini, 2019 
93 Op. Cit. Andrea Zoppini, 2019 
94 Op. Cit. Andrea Zoppini, 2019 
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gli effetti della sentenza si può ben vedere che essi soddisfano entrambe le 

condizioni. Riguardo alla prima condizione è evidente che la sentenza abbia un 

grande impatto sui rapporti giuridici costituiti precedentemente. Si andrebbero a 

creare dei grandi squilibri sia nei contratti in essere che in quelli nei quali il 

rimborso è già stato effettuato. Per la buona fede invece, occorre evidenziare che la 

direttiva non dice nulla a riguardo del criterio di calcolo da adottare per la riduzione 

del costo totale del credito e inoltre non è mai stata avviata nessuna procedura 

d’infrazione nei confronti di paesi dove si è consolidata una forte distinzione tra 

costi upfront e costi recurring. Dunque il soddisfacimento di entrambe le condizioni 

potrebbe portare ad una limitazione ex nunc dell’efficacia della sentenza. Tuttavia 

questa limitazione è efficace solo se effettuata dalla Corte e indicata nella stessa 

sentenza della quale si vuole limitare gli effetti temporali. Dunque gli Stati membri 

non possono effettuare nessuna limitazione in maniera autonoma nel proprio 

ordinamento. Una delle conseguenze gravi che si possono verificare 

nell’ordinamento italiano è che il contenzioso tra clienti e finanziatori che negli 

ultimi periodi stava registrando un periodo di calo, potrebbe ricominciare 

nuovamente a crescere e “gli effetti della sentenza della Cge potrebbero sentirsi 

proprio su quello che si è rivelato il nervo scoperto tra le tipologie di 

finanziamento: la cessione del quinto dello stipendio o della pensione”95. Era 

 
95Criscione, Antonio. 2019. «Tornerà a crescere il contenzioso all'Abf.» Plus24, 16 Novembre 
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proprio questo il tipo di finanziamento che aveva subito un forte incremento dei 

contenziosi, a causa di una mancata chiarezza da parte degli operatori nella 

rappresentazione dei costi. Questo aveva portato poi Banca d’Italia, il 30 Marzo 

2018, alla pubblicazione degli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto 

dello stipendio”, oltre a tutta la consolidata giurisprudenza dell’ABF. Adesso, dopo 

tutti gli interventi di Banca d’Italia e dell’ABF, si potrebbe tornare al punto di 

partenza, “Anche perché c’è chi come Aldo Dolmetta, giudice di Cassazione e 

studioso dalle posizioni molto vicine ai consumatori arriva a sostenere che: “La 

Corte di cassazione ha chiarito che l’efficacia vincolante delle sentenze della Cge 

per il giudice nazionale, si estende anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima 

della sentenza stessa”. Insomma una bella patata bollente per la Banca d’Italia, 

l’Abf e gli operatori del settore”96. 

4.1.4. Possibili effetti economici della sentenza 

Dall’interpretazione della Corte viene fuori una visione del mercato del credito al 

consumo del tutto particolare. Un mercato dove i prodotti di credito hanno dei costi 

industriali lineari e proporzionali e vengono tutti offerti attraverso dei canali 

distributivi uguali. Ma non è proprio così, perché i costi industriali dei prodotti che 

hanno una scadenza più breve sono differenti da quelli che hanno un maggior 

importo o scadenza, ma anche i canali distributivi possono essere diversi. Infatti c’è 

 
96 Op cit. Antonio Criscione, 2019 
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ad esempio una parte della clientela che richiede un servizio e un prodotto più 

personalizzato, ciò significa che il soggetto addetto all’offerta deve avere delle 

competenze e una professionalità che deve essere comunque remunerata al 

momento del collocamento poiché il loro servizio si conclude in quel momento e 

come tale deve essere remunerato al momento della conclusione del contratto e non 

può essere neanche possibile chiedere poi il rimborso del costo nel caso di 

un’estinzione anticipata. Questo infatti comporterebbe delle gravi conseguenze 

economiche come il fenomeno di razionamento del credito del quale risentirebbe in 

misura maggiore la parte della clientela più vulnerabile; l’uscita dal mercato di una 

categoria di intermediari del credito che porterebbe ad una diminuzione della 

qualità della distribuzione dei prodotti finanziari, ma anche a problemi di tipo 

occupazionale e infine lo squilibrio economico finanziario degli intermediari, 

soprattutto quelli operanti maggiormente nel settore della cessione del quinto, che 

non sarebbero in grado di sostenere dei costi così importanti del tutto inattesi. 

Questo avrebbe degli effetti di carattere sistemico che metterebbero a repentaglio 

la stabilità complessiva del sistema finanziario e anche il principio di sana e 

prudente gestione degli intermediari.  

4.2. CESSIONE DEL QUINTO E ESTINZIONE ANTICIPATA 

La sentenza Lexitor si ripercuote su tutte le forme di finanziamento del credito al 

consumo, ma soprattutto si ripercuote proprio sulla cessione del quinto che è la più 
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esposta poiché può essere rinnovata trascorsi i 2/5 del periodo e nella pratica questo 

si traduce nell’estinzione anticipata del debito e nella rinegoziazione di un nuovo 

finanziamento contro cessione del quinto. 

Tabella 4.2: Tre esempi concreti ed emblematici 

Fonte: Criscione, Antonio. 2019. «Tornerà a crescere il contenzioso all'Abf.» Plus24, 16 
Novembre 
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Inoltre sarà anche la forma di finanziamento che ne risentirà di più a causa della sua 

forte diffusione tra i consumatori e a causa dei numerosi contenziosi che l’hanno 

resa protagonista nel corso degli anni. Ma ciò che assume particolare rilevanza è il 

fatto che nei contratti di cessione del quinto solitamente i costi upfront sono molto 

elevati e soprattutto è la quota delle commissioni di intermediazione che risulta 

essere la più consistente. Infatti questi tipi di contratti vengono generalmente 

conclusi grazie a delle reti di mediatori creditizi che ricevono dei compensi “una 

tantum” molto elevati. Si può notare infatti dalla tabella 4.2 che mette a confronto 

tre tipi di prestiti, che nel caso della cessione del quinto, l’importo delle 

commissioni di intermediazione è più elevato rispetto agli altri e di conseguenza è 

anche più elevato l’importo dei costi upfront che dovrebbero essere rimborsati al 

cliente alla luce della sentenza Lexitor. Quindi la nuova interpretazione della Corte 

risulterebbe avere un maggior impatto su questo tipo di finanziamento di credito al 

consumo e soprattutto su gli intermediari operanti maggiormente in questo settore. 

Però ad aiutare gli intermediari e soprattutto gli avvocati c’è la comunicazione di 

Banca d’Italia del 30 Marzo 2018 sull’ “Orientamento delle operazioni di 

finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione” dove al 

punto 16 stabiliva che “Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale 

(TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS 

rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un'informativa 

non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato 
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numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela 

del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di 

restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) 

semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile”97. Ci si riferisce allo 

schema noto come “TuttoTan” secondo il quale si deve incorporare nel tasso 

nominale annuo, la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, poiché 

in questo modo diventerebbero tutti costi recurring e sarebbero oggetto di 

restituzione in caso di estinzione anticipata. Dunque “gli intermediari che lo hanno 

adottato, anche al di fuori della cessione del quinto, sono al riparo dalla sentenza 

Lexitor”98. La questione invece è più difficile per gli intermediari che non si sono 

adeguati a queste buone prassi emanate da Banca d’Italia ma anche per tutti quei 

rapporti costituiti prima dell’emanazione della comunicazione, cioè prima del 30 

Marzo 2018, che dovranno essere valutati caso per caso.  

4.2.1. Metodo di calcolo di riduzione dei costi upfront 

Nella decisione n. 26525 del 17 Dicembre 2019 il Collegio di Coordinamento ha 

individuato un metodo di calcolo per la determinazione della riduzione dei costi 

upfront, precisamente stabilisce che “la riduzione dei costi up front può nella specie 

effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente 

 
97Op. cit. Banca d’Italia, 2018 
98 D'Angerio, Vitaliano. 2019. «È al sicuro chi si è adeguato alle buone prassi della Vigilanza.» 
Plus24, 16 Novembre 
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proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. 

curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”99. Questa 

soluzione di calcolo “appare allo stato la più idonea a contemperare equamente 

gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del 

consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, 

tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della 

diversa natura della controprestazione resa”100. Questo metodo di calcolo, che 

prende in considerazione gli interessi futuri e li rapporta poi a tutti gli interessi 

previsti dal piano di ammortamento, risulta essere più favorevole al soggetto 

finanziatore che al consumatore in quanto “in genere i finanziamenti prevedono un 

rimborso alla francese che comporta il pagamento della quota interessi 

principalmente nelle rate iniziali”101. Ciò significa che la rata rimane sempre di 

uguale importo per tutta la durata del prestito, ciò che cambia è la quota degli 

interessi che nelle rate iniziali del prestito risulta essere maggiore rispetto alla quota 

capitale, mentre verso la fine del rapporto la quota interessi si riduce a favore della 

quota capitale. Si tratta quindi di un piano di ammortamento dove le quote interessi 

sono decrescenti e le quote capitali sono crescenti. Si può notare dalla tabella 4.3, 

che rappresenta un esempio di contratto di cessione del quinto della durata di 10 

 
99 Collegio di Coordinamento. 2019. «Decisione N. 26525 del 17 dicembre 2019.» 
100 Op. cit. Collegio di Coordinamento, 2019 
101 Ursino, Gianfranco. 2020. «Sentenza Lexitor, ecco come ti calcolano il rimborso.» Il Sole 24 
Ore 
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anni estinto dopo un anno, come cambia la situazione utilizzando il metodo pro-

rata temporis e il metodo della curva di interessi: viene riconosciuto un maggiore 

importo dei costi upfront rimborsabili al consumatore con il metodo pro-rata 

temporis.  

 

Si può notare da questo esempio che, con il metodo della curva di interessi, le spese 

di istruttoria rimborsabili al consumatore sono pari a 460 euro che vengono 

calcolate moltiplicando la voce di costo totale delle spese di istruttoria, cioè 555 

euro per la percentuale di interessi ancora da pagare, cioè 82,9% data dalla 

differenza tra 100 e 17,1 che rappresenta la percentuale degli interessi già pagati. 

Tabella 4.3: Gli effetti dei due metodi di calcolo 

Fonte: Ursino, Gianfranco. 2020. «Sentenza Lexitor, ecco come ti calcolano il rimborso.» Il Sole 
24 Ore 
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Lo stesso vale per le commissioni di intermediazione. È ben evidente che questo 

metodo è più favorevole per gli operatori e meno per i consumatori. Comunque, 

nonostante questo, la sentenza Lexitor è un fulmine a ciel sereno per gli intermediari 

che stanno cercando di adeguarsi alle disposizioni e “la via suggerita da Bankitalia 

del “tuttoTan” al momento è la più plausibile”102. Compass ad esempio vuole 

invece scaricare sula rete distributiva le somme da rimborsare alla clientela: “ha 

inviato una breve comunicazione a tutti i soggetti con i quali ha accordi di 

distribuzione per i prestiti al consumo, per dire che sta pianificando i rimborsi delle 

estinzioni totali e parziali registrate dal 5 Dicembre 2019 […] e provvederà a 

rivalersi applicando proporzionali decurtazioni dai compensi riconosciuti ai 

distributori al momento della stipula del contratto con i clienti”103. Questo sta a 

significare che i rapporti tra distributori e intermediari è comunque destinato a 

cambiare.  

CAPITOLO 5 

5. LA POSIZIONE DI BANCA D’ITALIA E DELL’ABF 

5.1. BANCA D’ITALIA E ABF 

Banca d’Italia fa parte, insieme alla BCE e alle autorità di vigilanza nazionali degli 

altri Stati partecipanti, del Meccanismo di vigilanza unico, il sistema europeo di 

 
102 Op. cit. Gianfranco Ursino, 2020 
103 Op. cit. Gianfranco Ursino, 2020 
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vigilanza bancaria. Gli obbiettivi principali di questo sistema sono: tutelare la 

stabilità del sistema bancario europeo; stimolare l’integrazione finanziaria e 

garantire una vigilanza efficiente. La vigilanza bancaria europea, insieme al 

Meccanismo di risoluzione unico, costituisce uno dei due pilastri dell’unione 

bancaria. Oggi il settore bancario di ogni paese è ormai interconnesso a quello di 

tutti gli altri, quindi un sistema di vigilanza efficiente e coerente è essenziale per 

garantire un buon funzionamento di tutto il settore finanziario e un contenimento 

del rischio sistemico. Banca d’Italia ha come obiettivo principale quello di 

assicurare la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria nell’economia e per 

garantire e tutelare il principio di sana e prudente gestione degli intermediari 

esercita i poteri di vigilanza bancaria e finanziaria, regolati dal T.U.B. e dalle varie 

disposizioni comunitarie in materia. La sua attività di vigilanza si traduce in 

un’attività di controllo e monitoraggio del comportamento degli intermediari e del 

rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività bancaria, ma anche nel potere di 

emanare provvedimenti e sanzioni nei casi previsti dalla legge. Oltre ai compiti di 

vigilanza, Banca d’Italia provvede alle decisioni in materia di politica monetaria 

nell’area dell’euro e svolge tutti gli altri compiti che le spettano in qualità di banca 

centrale. L’ABF invece è stato istituito nel 2009 grazie alla legge sul risparmio 

(legge n. 262/2005). Esso è un organo indipendente che, su ricorso del cliente, viene 

chiamato a decidere sulle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari 

finanziari. Rappresenta quindi un sistema di risoluzione alternativa delle 
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controversie che garantisce al cliente tempi più rapidi e costi più contenuti rispetto 

alle vie tradizionali del giudice ordinario. Esso opera nel territorio nazionale 

attraverso sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. 

Ognuno di questi collegi è composto in modo tale da rappresentare gli interessi di 

entrambi le parti: il presidente e altri due membri vengono scelti da Banca d’Italia; 

un altro membro viene scelto dalle associazioni degli intermediari e un altro invece 

dalle associazioni dei consumatori.  

5.2. LA POSIZIONE DI BANCA D’ITALIA 

La sentenza Lexitor, come ribadito più volte, ha scatenato una forte incertezza e un 

forte caos per gli operatori, che si sono visti stravolgere la loro prassi in materia di 

finanziamenti di credito al consumo. L’intervento di Banca d’Italia era quindi 

necessario di fronte alla sentenza della Corte di Giustizia e soprattutto era tanto 

atteso dagli intermediari. Il 4 Dicembre 2019, circa a un mese di distanza dalla 

sentenza Lexitor, Banca d’Italia ha fornito con una comunicazione delle linee 

orientative sul comportamento che devono tenere gli intermediari in caso di 

rimborso anticipato dei finanziamenti di credito al consumo e precisa che queste 

dovranno essere “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di 

credito ai consumatori”104. La grande incertezza per gli intermediari derivante dalla 

sentenza Lexitor consiste principalmente nel criterio di calcolo da utilizzare per il 

 
104 Banca d'Italia. 2019. «Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti.» 
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rimborso dei costi upfront, visto che fino a quel momento gli unici costi rimborsabili 

erano quelli recurring secondo il criterio pro-rata temporis che soddisfa a pieno la 

logica di questo tipo di oneri e che non potrebbe invece essere utilizzato, secondo 

gli operatori, anche per quelli upfront. In questa nota infatti l’Autorità di vigilanza 

cerca di fare chiarezza sui criteri di rimborso da utilizzare in caso di estinzione 

anticipat, visto che la sentenza non definisce un criterio univoco di riduzione dei 

costi e lascia quindi un certo margine di autonomia agli Stati membri. Nella 

comunicazione vengono distinti prima di tutto i contratti nuovi da quelli in essere: 

per i primi Banca d’Italia stabilisce che la riduzione del costo totale del credito 

dovrà includere tutti i costi con la sola esclusione delle imposte e invita gli 

intermediari a “far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca 

d’Italia in occasione dell’emanazione degli “Orientamenti di vigilanza” in materia 

di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, con 

riguardo alle indicazioni sull’opportunità di ricorrere a schemi tariffari che 

incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri 

connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l’attività di intermediazione 

del credito”105. In questo modo il calcolo della riduzione del costo totale del credito 

avverrebbe in maniera molto più trasparente, agevolata e facilmente comprensibile 

per i consumatori che sono il più delle volte dotati di una scarsa emancipazione 

 
105 Op. cit. Banca d’Italia, 2019 
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finanziaria. Ovviamente la Banca precisa anche che “per assicurare la massima 

trasparenza nei confronti dei clienti, i criteri di riduzione dei costi dovranno 

formare oggetto di specifica informativa al cliente”106 sia in fase precontrattuale 

che contrattuale; per quanto riguarda invece i contratti in essere “gli intermediari 

sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo 

tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi 

chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di 

estinzione anticipata del finanziato (cc.dd. upfront), la Banca d’Italia rimette al 

prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di 

rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla 

durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)107. Questo intervento della 

Banca d’Italia rappresenta un’importante novità per gli intermediari che dovranno 

modificare tutta la loro modulistica contrattuale e precontrattuale. La 

comunicazione non prende però in considerazione la questione dei contratti di 

finanziamento che si sono conclusi e sono stati quindi già rimborsati 

anticipatamente, per i quali i consumatori potrebbero, alla luce della Sentenza 

Lexitor, presentare ricorso all’ABF.  

 
106 Op. cit. Banca d’Italia, 2019 
107 Op. cit. Banca d’Italia, 2019 
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5.3. LA POSIZIONE DELL’ABF 

Anche l’intervento dell’ABF si è reso necessario di fronte alla sentenza della Corte 

di Giustizia. Ovviamente le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario non sono 

vincolanti come quelle del giudice ordinario, però se non vengono rispettate ci sono 

delle ripercussioni per l’intermediario poiché la notizia della non conformità alla 

decisione viene resa pubblica. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF è stato 

chiamato a decidere in merito a un caso di estinzione anticipata di cessione del 

quinto, dove il consumatore, in seguito alla sentenza Lexitor, rivendicava il 

rimborso dei costi upfront. L’ABF, nella sua decisione, la n. 26525 del 17 Dicembre 

2019, si è schierato totalmente dalla parte del consumatore, e quindi ha ritenuto 

pienamente applicabile l’interpretazione data dalla sentenza. Infatti il Collegio 

precisa che tra l’art. 16 della direttiva e il relativo art. 125-sexies del T.U.B. non c’è 

alcuna differenza lessicale, poiché una riduzione del costo totale del credito “pari” 

all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto” come 

afferma l’articolo del T.U.B., e la riduzione del costo totale del credito che 

“comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” 

affermato invece dalla direttiva, non hanno nessuna differenza logica rilevante. 

Dunque l’art. 125-sexies rispecchia pienamente l’art. 16 della direttiva e per questo 

motivo “va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè 

(anzi come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del 

costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche 
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i costi upfront”108. Quindi secondo l’ABF non ci si trova nel caso in cui c’è 

un’incompatibilità tra il diritto comunitario e la norma nazionale ma nel caso di 

“una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò 

operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”109. Un’altra 

questione che viene presa in considerazione dal Collegio è la mancata indicazione 

nella sentenza del criterio di calcolo per la determinazione della parte dei costi 

upfront rimborsabili al cliente, ma a riguardo l’ABF non rileva alcun tipo di 

problema: “la effettiva mancanza di indicazione del criterio di rimborsabilità dei 

costi up front, lungi dal configurare un impedimento (oggettivamente elusivo) 

all’applicabilità della norma nazionale che ne consente la retrocessione, impone 

invece all’interprete il dovere di ricercare all’interno del sistema vigente il criterio 

idoneo alla risoluzione del problema”110. Il Collegio si trova quindi a cercare una 

soluzione a questa lacuna poiché da una parte non può astenersi dal giudicare sulla 

controversia e dall’altra non può neanche proporre ulteriori quesiti pregiudiziali alla 

Corte. Nell’individuare una soluzione a questa mancanza l’ABF precisa comunque 

che la Corte nella sentenza ha riconosciuto la diversità tra costi upfront e costi 

recurring e si è limitata a stabilire che la riduzione del costo totale del credito deve 

avvenire secondo un criterio basato su una regola di proporzionalità e secondo il 

 
108 Op. cit. Collegio di Coordinamento, 2019 
109 Op. cit. Collegio di Coordinamento, 2019 
110 Op. cit. Collegio di Coordinamento, 2019 
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Collegio, il criterio pro-rata temporis è ancora il più logico per quanto riguarda il 

rimborso degli oneri recurring, mentre per quelli di tipo upfront è opportuno 

individuare un altro metodo. Però prima di arrivare a ciò stabilisce prima di tutto 

che occorre eliminare dal contratto di finanziamento tutte quelle clausole che 

determinano la non rimborsabilità dei costi upfront poiché diventano oggi contrarie 

alle norme e dunque sarebbero nulle e automaticamente sostituite con la relativa 

disposizione che, con la nuova interpretazione data dalla Corte, assumerebbe un 

altro significato. In secondo luogo, l’ABF riconosce che ci si trova in un caso di 

lacuna del regolamento, poiché l’art. 125-sexies prevedendo, prima della sentenza 

Lexitor, solo il rimborso dei costi recurring non determina nessun criterio di calcolo 

per il rimborso dei costi upfront. In terzo luogo il Collegio osserva che la Corte non 

ha individuato un criterio di calcolo univoco per tutte le voci di costo, a conferma 

del fatto che riconosce pienamente la diversità tra i costi upfront e quelli recurring, 

dunque per “totalità” dei costi non intende la sommatoria di essi, ma l’insieme delle 

varie voci di costo. In seguito a queste osservazioni, il Collegio in questa decisione, 

riconosce autonomia ai contraenti nello stabilire nel contratto il criterio di rimborso 

dei costi upfront, a patto che risponda alla regola di proporzionalità però indica 

come metodo preferibile quello della curva degli interessi spiegato 

precedentemente. Il Collegio si interroga anche sul principio di retroattività delle 

sentenze interpretative della Corte e sulle eventuali conseguenze che l’applicazione 

dello stesso potrebbe provocare. A riguardo il Collegio riporta la regola del ne bis 
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in idem secondo la quale un ricorso per il quale l’ABF si è già espresso e ha preso 

una decisione, non può essere riproposto un’altra volta davanti al Collegio a meno 

che non ci siano errori di calcolo o errori materiali. Però non si può escludere al 

consumatore la possibilità di presentare un secondo ricorso che non ha niente a che 

vedere con la domanda presentata nel primo. Quindi l’ABF distingue tre tipi di 

situazioni:  

- Il primo caso è quando un cliente ha già richiesto precedentemente il 

rimborso di tutti i costi, sia quelli upfront che quelli recurring, e il 

Collegio si è già pronunciato stabilendo solo il rimborso dei costi 

recurring. In questo caso un nuovo ricorso nel quale si richieda la sola 

ripetizione dei costi upfront è inammissibile, proprio in virtù del 

principio ne bis in idem;  

- Il secondo caso è quando invece nel primo ricorso il cliente ha richiesto 

solo il rimborso dei costi recurring. Anche in questa situazione è 

inammissibile il nuovo ricorso che preveda il rimborso dei soli costi 

upfront poiché “la deduzione di ulteriori voci di costo ripetibili 

(commissioni up front) derivanti dal medesimo fatto costitutivo (la 

estinzione anticipata del finanziamento) che fu posto a giustificazione 

della prima richiesta avente ad oggetto la riduzione dei soli costi 

recurring si risolverebbe nella postulazione di una modifica della 
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precedente domanda che, se accolta, si tradurrebbe a sua volta nella 

inammissibile modifica della decisione già assunta”111; 

- Il terzo caso riguarda invece i nuovi ricorsi, rispetto ai quali si potrà 

richiedere il rimborso sia dei costi upfront che di quelli recurring, invece 

per i ricorsi che sono in pendenza, nei quali si richiede la ripetibilità dei 

soli costi recurring, non si possono aprire ulteriori ricorsi separati nei 

quali si richiede il rimborso degli oneri upfront a seguito della sentenza 

Lexitor. È possibile invece rinunciare a entrambi i ricorsi e proporne uno 

nuovo volto all’ottenimento del rimborso di tutti e due i tipi di costi.  

L’ABF individua anche un’eccezione, rappresentata dagli oneri erariali, che pur 

facendo parte dei costi upfront non possono essere considerati rimborsabili poiché, 

come stabilito nella decisione n. 3789 del 4 Marzo 2020 del Collegio di Torino, la 

ripetibilità della voce di costo “Oneri erariali/imposta di bollo” “non può trovare 

accoglimento, in quanto il rimborso dell’imposta di bollo/sostitutiva finirebbe per 

eludere la norma tributaria a mente della quale gli oneri fiscali sono a carico del 

contraente”112. Il Collegio inoltre, nella decisione n. 5909 del 31 Marzo 2020, si è 

espresso anche a riguardo dell’equo indennizzo previsto per gli intermediari in caso 

di estinzione anticipata. L’art. 125-sexies infatti, come visto precedentemente, 

 
111 Op. cit. Collegio di Coordinamento, 2019 
112 Collegio di Torino. 2020. «Decisione N. 3789 del 4 Marzo 2020.» 
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prevede la possibilità per l’intermediario di ottenere un indennizzo che va a 

copertura di eventuali perdite che potrebbe subire al verificarsi dell’evento. Questo 

indennizzo deve essere, come stabilito dall’articolo, “equo” e “oggettivamente 

giustificato” e può essere massimo pari all’1% dell’importo che l’intermediario 

riceve dal rimborso anticipato. L’ABF ha stabilito nella decisione che, in caso di 

estinzione anticipata, l’intermediario non può conoscere precisamente le perdite che 

può subire da questo evento, ma le può quantificare forfettariamente in via 

previsionale, poiché esse dipendono da molte condizioni variabili del mercato del 

credito al consumo, come le variazioni dei tassi di interesse e l’andamento della 

domanda di finanziamenti di credito al consumo. Per questo motivo l’Arbitro 

stabilisce nella decisione che l’intermediario non deve dimostrare di aver subito 

effettivamente delle perdite relative al rimborso anticipato e non deve neanche 

quantificarle precisamente, in particolare: “non deve essere l’intermediario a 

fornire la prova del fatto che l’indennizzo sia equo e adeguato. Più precisamente, 

non è l’intermediario a dovere dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi 

direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento, e del loro preciso 

ammontare, una volta che l’indennizzo si collochi entro la percentuale massima 

stabilita dalla legge […] l’estinzione anticipata del contratto di credito genera, di 

regola, delle passività per il creditore (costi e perdite), il cui ammontare si può 

presumere corrispondente all’importo definito in via forfettaria dal contratto, 
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purché nei limiti di legge”113. Il Collegio nella decisione precisa però che questo 

non nega al consumatore la possibilità di poter dimostrare che l’intermediario in 

realtà non ha sostenuto dei costi collegati al rimborso anticipato, richiamando eventi 

come un aumento dei tassi di interesse o la stipula di un nuovo finanziamento a 

seguito dell’estinzione anticipata del contratto precedente. Con riguardo invece alla 

rimborsabilità degli oneri recurring l’ABF ha confermato, nella decisione n. 4552 

del 12 marzo 2020, il proprio orientamento oramai ben consolidato da tempo, che 

consiste, in mancanza di altra indicazione nel contratto, nell’applicazione del 

criterio pro-rata temporis per il rimborso dei costi recurring. Se invece nel contratto 

è previsto un criterio di calcolo diverso, questo potrà trovare applicazione solo se 

venga esposto chiaramente al cliente prima della stipula del contratto.  

5.4. IL TRIBUNALE DI NAPOLI 

Le prime applicazioni della sentenza Lexitor, per quanto riguarda la giustizia 

ordinaria, sono state messe in atto dal Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 1340 

del 7 Febbraio 2020, dove è stato chiamato a decidere in merito alla richiesta di 

rimborso proporzionale di tutti gli oneri relativi ad un contratto di finanziamento di 

cessione del quinto dello stipendio. Con questa pronuncia il Tribunale ha 

confermato l’applicazione della sentenza Lexitor, stabilendo che in caso di 

 
113 ABF Collegio di Coordinamento. 2020. «Decisione N. 5909 del 31 Marzo 2020.» 
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estinzione anticipata il consumatore ha diritto a ricevere il rimborso di tutti i costi 

senza distinzione tra quelli upfront e recurring. Il Tribunale nella sentenza ha 

stabilito che doveva essere rimborsata al consumatore anche la commissione di 

intermediazione nonostante la sua natura upfront. Successivamente il Tribunale di 

Napoli è intervenuto nuovamente in merito ad una questione analoga, nella sentenza 

n. 2391 del 10 Marzo 2020, dove però ha cambiato nettamente posizione e ha 

ritenuto che la sentenza Lexitor non fosse direttamente applicabile. In questa 

sentenza il Tribunale infatti evidenzia prima di tutto la natura non self-executing 

della direttiva e quindi la sua non applicabilità diretta ai rapporti tra privati, 

dopodichè sottolinea la distinzione tra costi up front e recurring stabilendo la non 

rimborsabilità dei costi up front consistenti nelle commissioni bancarie e nelle 

commissioni di intermediazione: “dalla lettera del contratto emerge chiaramente 

che sia la commissione bancaria che la provvigione di intermediazione attengono 

esclusivamente al momento genetico del rapporto non essendo prevista alcun 

attività successiva alla conclusione del contratto. Trattasi, in effetti, di attività che 

non si “riducono” per il caso di estinzione anticipata del finanziamento e che 

prescindono del tutto dalla durata effettiva del rapporto. In effetti sono costi già 

completamente maturati al momento della stipulazione del contratto e 

compiutamente determinati”114. Il Tribunale ha quindi preso due posizioni 

 
114 Tribunale di Napoli. 2020. «Sentenza n. 2391 del 10 Marzo 2020.» 



 118 

completamente opposte riguardo al rimborso dei costi up front in caso di estinzione 

anticipata. Questo va a confermare la grande incertezza e confusione che stanno 

vivendo attualmente i giudici, i legislatori, gli arbitri, i consumatori e tutti gli 

intermediari a causa della sentenza della Corte di Giustizia dell’11 Settembre 2019. 

 

CAPITOLO 6 

6. RIMEDI PER I PROBLEMI EMERSI DALLA SENTENZA LEXITOR 

6.1. UN ALTRO PUNTO DI VISTA 

Prima di proporre un ulteriore punto di vista che potrebbe aiutare a trovare un 

compromesso in questa situazione di profonda incertezza, occorre evidenziare che 

la maggior parte delle estinzioni anticipate che avvengono da parte dei consumatori, 

non si verificano in seguito all’aumento delle loro finanze ma bensì perché 

accendono un ulteriore finanziamento con un altro intermediario. Quindi il 

consumatore non esce dal mercato del debito, perché va a stipulare un nuovo 

contratto di finanziamento, con la sola differenza che solitamente tende a cambiare 

intermediario. In sostanza, questa situazione è simile nella pratica ad una surroga. 

Dunque se ci troviamo di fronte ad una situazione simile a questa fattispecie, si 

potrebbe pensare che, il secondo intermediario con il quale il consumatore accende 

un nuovo finanziamento per estinguere quello precedente, possa riconoscere una 

parte dei costi upfront che il consumatore ha sostenuto inizialmente per accendere 
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il primo finanziamento con il primo intermediario. In questo modo si potrebbe 

ristabilire una situazione di equilibrio e parità. In sostanza, il secondo intermediario 

dovrebbe riconoscere l’attività svolta dal primo, per la quale il consumatore ha 

sostenuto già il relativo costo, e scontarla quindi nell’accensione del nuovo 

finanziamento. Ovviamente il costo che va a remunerazione di questa attività sarà 

decrescente con il passare del tempo, cioè più il consumatore estingue il debito in 

una data vicina alla scadenza naturale del contratto, più il costo che il secondo 

intermediario dovrà riconoscere al primo sarà minore. Infatti è bene ricordare che i 

costi upfront sono comunque sostenuti dal consumatore per remunerare attività che 

hanno a che fare con il suo avvicinamento al mercato del credito al consumo e 

dunque sono costi che il secondo intermediario potrebbe far risparmiare al cliente 

sfruttando l’attività svolta dal primo intermediario. Proviamo ora a schematizzare 
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la situazione appena descritta. La tabella 6.1 rappresenta la fase 1, cioè quando il 

consumatore estingue anticipatamente un finanziamento.  

 

Si può notare da questa tabella che l’intermediario sostiene sia i costi up front per 

la remunerazione di attività preliminari, sia i costi recurring a remunerazione 

dell’attività di gestione del finanziamento. A causa dell’evento di estinzione 

anticipata i costi upfront vengono restituiti al cliente mentre per quanto riguarda 

quelli recurring, una parte viene trattenuta dall’intermediario e un’altra parte verrà 

restituita al cliente per la quota non goduta e non maturata. Nella fase 2 del 

finanziamento, rappresentata dalla tabella 6.2, si assiste invece all’accensione del 

Attivi tà  
prel iminari  
(commercia l i  e 
di  i s truttoria)
Costi  upfront
i l  cl iente 
sostiente i  
costi  upfront
Prima 
del l 'inizio del  
finanziamento

Svi luppo del  
finanziamento erogato 
da  intermedario 1

estinzione anticipata
i  costi  upfront 
sono resti tui ti  
a l  cl iente

acquis i ti  
da l l 'intermediario 1

i  costi  recurr sono 
resti tui ti  a l  cl iente per la  
parte inuti l i zzata  

i l  cl iente sostiene in via  anticipata  tutti  i  costi  
recurring fino a l la  fine del  finanziamento

Costi  recurring
Attivi tà  di  gestione del  finanziamento

FASE 1 con Intermediario 1

Tabella 6.1: Fase 1 del finanziamento 

Fonte: Nostre elaborazioni  
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nuovo finanziamento con l’intermediario 2 per provvedere all’estinzione anticipata 

del primo finanziamento.  

 

Si può notare che il consumatore si trova a sostenere nuovamente i costi up front a 

remunerazione delle attività preliminari e i costi recurring per l’attività di gestione 

del finanziamento. Questo non sarebbe equo nei confronti del consumatore, se 

consideriamo addirittura che fino ad oggi i costi upfront non gli venivano neanche 

rimborsati, ma sarebbe molto più logico addebitargli una volta sola questi costi, 

cioè quando è più significativo il suo ingresso nel mercato del credito. Assumendo 

Attivi tà  
prel iminari  
(commercia l i  e 
di  i s truttoria)
Costi  upfront
i l  cl iente 
sostiente i  
costi  upfront
Prima 
del l 'inizio del  
finanziamento

Svi luppo del  
finanziamento erogato 
da  intermedario 1

estinzione anticipata
i  costi  upfront 
sono resti tui ti  
a l  cl iente

acquis i ti  
da l l 'intermediario 1

i  costi  recurr sono 
resti tui ti  a l  cl iente per la  
parte inuti l i zzata  

FASE 2 con Intermediario 2

Attivi tà  prel iminari  
(commercia l i  e di  
i s truttoria)

Attivi tà  di  gestione del  
finanziamento

Costi  upfront Costi  recurring
i l  cl iente sostiente i  costi  
upfront

i l  cl iente sostiene in via  
anticipata  tutti  i  costi  

recurring fino a l la  fine 

Prima del l 'inizio del  
finanziamento

Svi luppo del  
finanziamento erogato 
da  intermedario 2

i l  cl iente sostiene in via  anticipata  tutti  i  costi  
recurring fino a l la  fine del  finanziamento

Costi  recurring
Attivi tà  di  gestione del  finanziamento

FASE 1 con Intermediario 1

Tabella 6.2: Fase 2 del finanziamento 

Fonte: Nostre elaborazioni 
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questa logica quindi l’intermediario 1 potrà trattenere una quota dei costi upfront in 

seguito all’estinzione anticipata: nel caso in cui l’evento avvenga in una data molto 

vicina al momento della sottoscrizione del contratto (estinzione anticipata 

“acerba”), potrà trattenere una quota alta dei costi upfront poiché l’intermediario 2 

gli riconoscerà l’attività svolta preliminarmente, non facendo gravare sul cliente 

ulteriori costi; nel caso in cui invece l’evento avvenga in una data più vicina alla 

scadenza naturale del contratto (estinzione anticipata “matura”), potrà trattenere 

una quota bassa dei costi upfront perché l’intermediario 2 dovrà svolgere delle 

attività aggiuntive per l’accensione del nuovo finanziamento, potendo sfruttare 

meno l’attività svolta dall’intermediario 1. Ovviamente nel primo caso il cliente 

riceverà un rimborso della quota upfront bassa ma non sosterrà ulteriori costi per 

l’accensione del nuovo finanziamento, mentre nel secondo caso riceverà un 

rimborso della quota upfront alta ma è possibile che potrà sostenere ulteriori costi 

per l’accensione del nuovo finanziamento poiché è passato molto tempo dalle prime 

valutazioni, implicando la necessità di nuove attività che dovranno essere 

remunerate. Di conseguenza, nel caso di un’estinzione anticipata acerba, 

l’intermediario 2 chiederà al consumatore dei costi upfront di un importo molto 

basso poiché il cliente è “già trattato”, dunque gli spetterà una remunerazione 

relativa solamente alla gestione del finanziamento. Nel caso invece di un’estinzione 

anticipata matura, l’intermediario 2 potrà richiedere un importo di costi upfront più 

alto a fronte delle attività preliminari che dovrà svolgere e anche perché in questo 



 123 

caso al consumatore viene retrocessa una parte più alta dei costi upfront. Se si 

assume questa logica si dovrà quindi trovare un criterio di calcolo che dia rilevanza 

al fatto che i costi iniziali, cioè quelli upfront, debbano essere riconosciuti 

maggiormente nei casi di estinzioni anticipati “acerbe” e quindi devono essere 

sottratti al consumatore in misura maggiore. Il metodo di calcolo che 

rispecchierebbe al meglio questa situazione è proprio quello della curva di interessi, 

che si basa appunto sullo sviluppo temporale della quota interessi rispetto al piano 

di ammortamento del debito. Come spiegato precedentemente infatti, generalmente 

in un piano di ammortamento di un finanziamento di credito al consumo, la quota 

interessi viene rimborsata nelle prime rate in maniera decrescente rispetto alla quota 

capitale che viene rimborsata in maniera crescente, come si può notare dalla tabella 

6.3 che rappresenta lo sviluppo nel tempo della quota capitale e della quota interessi 

di una cessione del quinto dello stipendio di 120 rate. Se i costi upfront che devono 

essere rimborsati in caso di estinzione anticipata, venissero determinati in base 

all’incidenza della quota interessi rispetto alla quota capitale, si potrebbe quindi 

andare a tutelare il consumatore che non dovrebbe più sostenere i costi upfront due 

volte, ma potrebbe sfruttare il sostenimento della prima quota di costi upfront anche 

per la seconda sottoscrizione. Ovviamente queste ipotesi trovano conferma nel caso 
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in cui il consumatore estingua il suo primo finanziamento accendendone uno nuovo 

con un nuovo intermediario.  

Tabella 6.3: Sviluppo temporale quota interessi e capitale (RATE 1-120) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RATA1
RATA4
RATA7

RATA10
RATA13
RATA16
RATA19
RATA22
RATA25
RATA28
RATA31
RATA34
RATA37
RATA40
RATA43
RATA46
RATA49
RATA52
RATA55
RATA58
RATA61
RATA64
RATA67
RATA70
RATA73
RATA76
RATA79
RATA82
RATA85
RATA88
RATA91
RATA94
RATA97

RATA100
RATA103
RATA106
RATA109
RATA112
RATA115
RATA118

q interessi

q capitale

Fonte: Nostre elaborazioni  
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6.2. IL POSSIBILE RINVIO PREGIUDIZIALE 

Viste le numerose controversie provocate dalla sentenza Lexitor, i giudici nazionali 

potrebbero essere spinti a chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia ai sensi 

dell’art. 267 TFUE. È infatti possibile che i giudici degli Stati membri, ritrovandosi 

a decidere su una questione non ben chiarita a livello comunitario, possano decidere 

di sospendere il procedimento nazionale e rivolgere alla Corte i dubbi e i quesiti 

riguardanti l’interpretazione del diritto comunitario. In questo caso, nell’ipotesi in 

cui ci fosse un rinvio pregiudiziale, ci troviamo di fronte ad una nuova sentenza 

della Corte che si pronuncerebbe successivamente a una pronuncia pregiudiziale 

interpretativa, ma questo non significa che debba mantenere la stessa linea, anzi 

l’interpretazione nella seconda sentenza potrebbe cambiare in maniera anche 

significativa o comunque, pur rimanendo nei suoi passi, potrebbe limitare l’ambito 

di applicazione della prima sentenza. I quesiti pregiudiziali che potrebbero essere 

proposti alla Corte dovrebbero riguardare prima di tutto l’art. 16 della direttiva in 

merito alle voci di costo che dovrebbero essere incluse nella nozione di “riduzione 

del costo totale del credito”. In secondo luogo si dovrebbe far presente alla Corte le 

significative differenze che ci sono tra l’ordinamento dal quale è provenuta la 

sentenza Lexitor e gli altri ordinamenti degli Stati membri, che se riconosciute 

farebbero cadere degli importanti presupposti per l’applicazione della sentenza 

anche nel nostro ordinamento. Infine, se la Corte dovesse ritenere applicabile 

definitivamente la sentenza anche nell’ordinamento italiano, si dovrebbe esprimere 
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almeno sulla questione della limitazione temporale con effetti ex nunc e sul preciso 

criterio di calcolo da adottare per la determinazione della quota rimborsabile dei 

costi upfront.  
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CONCLUSIONE 

Questo studio ha cercato di dare rilevanza al problema che potrebbe derivare dalla 

diretta applicazione della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano. Essa è 

applicabile a tutti i finanziamenti di credito al consumo, ma si è voluto prendere in 

considerazione particolarmente il prodotto della cessione del quinto per la sua 

elevata diffusione tra i consumatori ma anche per le sue commissioni upfront, che 

a causa dell’obbligo di stipula di una polizza assicurativa e di altri fattori, sono 

particolarmente elevate e di conseguenza la sentenza Lexitor causerebbe più danni 

agli intermediari che operano maggiormente in questo settore del mercato. 

L’obbiettivo di questo studio era quello di andare ad individuare tutti i problemi 

derivanti dalla sentenza, che essendo di natura interpretativa di una direttiva 

comunitaria, ha effetti ex tunc e cercare di analizzare le conseguenze che si 

sarebbero potute verificare nell’ordinamento italiano. Sono emersi da questa analisi 

molti fattori critici, ma è stato evidenziato anche che molti intermediari potrebbero 

non risentire in alcun modo di questa sentenza, essendosi adeguati precedentemente 

agli orientamenti emanati da Banca d’Italia nel 2018 relativamente allo schema 

“TuttoTan”. Inoltre è stato anche individuato da Banca d’Italia un criterio di calcolo 

per la determinazione dei costi upfront che potrebbe rappresentare un giusto 

compromesso tra l’esigenza di tutelare il consumatore, considerato il soggetto 

debole del rapporto, e l’esigenza di tutelare la stabilità finanziaria degli 

intermediari. Ovviamente solo la prassi potrà chiarire l’impatto di questa 
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innovazione normativa o eventualmente un nuovo intervento della Corte che possa 

finalmente chiarificare ogni dubbio emerso da questa sentenza e porre una 

soluzione ai problemi che si potrebbero verificare nei vari ordinamenti degli Stati 

membri. Anche tutti gli operatori saranno chiamati ad assumere una posizione, il 

sistema bancario prima di tutto che dovrà provvedere a gestire questa attuale 

situazione di incertezza, la vigilanza bancaria che dovrà fornire ulteriori 

orientamenti ai quali gli intermediari dovranno prontamente adeguarsi e infine 

l’ABF che avrà un ruolo cruciale in questa situazione a causa dei contenziosi in 

materia che torneranno sicuramente a crescere.  
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