RIVISTA BANCARIA

www.rivistabancaria.it

MINERVA BANCARIA

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Settembre-Dicembre 2020

5-6

Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)
PRESIDENTE (Editor):
GIORGIO DI GIORGIO,

Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):
PAOLO ANGELINI, Banca d’Italia
MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S.C.

GIOVANNI FERRI, Università LUMSA
FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre” - co Editor

EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi “Roma Tre”
FRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna
RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank
SRIS CHATTERJEE, Fordham University
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University
LAURENT CLERC, Banque de France
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund
RITA D’ECCLESIA, Sapienza - Università di Roma
GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di Foggia - co Editor
CARMINE DI NOIA, CONSOB
LUCA ENRIQUES, University of Oxford

LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo
FABIO FORTUNA, Università Niccolò Cusano
EUGENIO GAIOTTI, Banca d’Italia
GUR HUBERMAN, Columbia University
AMIN N. KHALAF, Ernst & Young
CLEMENS KOOL, Maastricht University
MARIO LA TORRE, Sapienza - Università di Roma - co Editor
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
NADIA LINCIANO, CONSOB
PINA MURÉ, Sapienza - Università di Roma
FABIO PANETTA, Banca Centrale Europea
ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi “Roma Tre
ZENO ROTONDI, Unicredit Group
ANDREA SIRONI, Università Bocconi
MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
ALBERTO ZAZZARO, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Domenico Curcio (co-editor)
Alberto Pozzolo (co-editor) - Mario Stella Richter (co-editor)

Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo
Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Alfonso Del Giudice, Vincenzo Formisano,
Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli, Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito.

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA
«FRANCESCO PARRILLO»
SOCI ONORARI

ANTONIO FAZIO, ANTONIO MARZANO, MARIO SARCINELLI

PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHIERINI

VICE PRESIDENTI

MARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIO

FABRIZIO D’ASCENZO, ANGELO DI GREGORIO, PAOLA LEONE, FRANCESCO MINOTTI,
PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’, FRANCO VARETTO
In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ANNO LXXVI (NUOVA SERIE)

OTTOBRE-DICEMBRE 2020 N. 5-6

SOMMARIO

G. DI GIORGIO
L. ESPOSITO

Editoriale
Natale alla BCE, con i migliori auguri per l’anno che verrà! ..... 3
Contributi
La latitudine dei prestiti sindacati tra sicurezza giuridica
e tutela del mercato: vecchi problemi e nuove soluzioni .......... 7

I. GIANFRANCESCO L’introduzione dei piani di risanamento nel risk management

framework: quali relazioni con gli altri processi di analisi e
gestione dei rischi in banca? .................................................. 35

A. DELLE FOGLIE
L. BITTUCCI

G. BAFFI

Saggi - Sezione giovani
Rating ESG a confronto: nuova regolamentazione europea
e ruolo della dichiarazione non finanziaria ............................. 91
Sustainable banking: un’analisi delle significant banks
italiane................................................................................. 147
Interventi
L’Europa deve farsi carico delle nuove generazioni.
La trasmissione del sapere e la cultura della
responsabilità nell’insegnamento universitario
di Paolo Baffi ..............................................................................185

Rubriche
I mercanti finanziari e la pandemia
(Intervista ad Antonio Bottillo) ................................................................................................... 189
L’adeguato assetto organizzativo delle PMI e il nuovo rapporto banca-impresa. Gli impatti
delle linee guida EBA in materia di erogazione e monitoraggio del credito e del codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza (parte seconda)
(E. Alaio, M. Bowinkel)............................................................................................................... 195
Brevi elementi riepilogativi delle questioni poste dalla c.d. “Sentenza Lexitor”
(E. Baffi) ....................................................................................................................................... 207
L’impatto finanziario dell’emergenza Coronavirus sulle PMI italiane
( S. Mirani, M. Bonsanto) ............................................................................................... 219
Bankpedia:
Digital tax-tassazione delle attività digitali
(C. Oldani).................................................................................................... 227
Recensioni
G. Piga, L’interregno - Una terza via per l’Europa
(F. Cucuccio) ................................................................................................................... 233
F. Tutino, Parole in crisi. Oltre il coronavirus
(G. Parrillo) .................................................................................................................... 237
Elenco dei Referees 2020 ................................................................................................ 239
Indice dell’annata 2020 .................................................................................................. 241
ISSN: 1594-7556

La Rivista è accreditata AIDEA e SIE

Econ.Lit

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA
Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva
Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione
del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.
Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.
La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi.

Note per i collaboratori: Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche

originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed
eventualmente da un membro dello stesso.
Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.
rivistabancaria.it
Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese,
di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista.
La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad
invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.
La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.
Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista
Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”
L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948
dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla
pubblicazione di Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974
da Ernesto d’Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo
secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha
rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica
e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003,
l’Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità
culturale esso si ispira.

Editrice Minerva Bancaria srl
DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@rivistabancaria.it
AMMINISTRAZIONE

EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa
Massimo, 29 - 00161 - Roma amministrazione@editriceminervabancaria.it

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma
Finito di stampare nel mese di dicembre 2020 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su:

BREVI ELEMENTI RIEPILOGATIVI
DELLE QUESTIONI POSTE
DALLA C.D. “SENTENZA LEXITOR”

ENRICO BAFFI∗

La c.d. “sentenza Lexitor”, cioè
la decisione della Corte di Giustizia
dell’Unione europea emessa a conclusione del procedimento C-383/18
(Lexitor c. SKOK, Santander Consumer Bank s.a., e mBank) e pubblicata
l’11 settembre 2019, sta formando
oggetto in questi mesi di decisioni
assai contrastanti da parte delle corti
italiane.
Gli è per questo che qui si vuole
in estrema sintesi riassumere la questione, tenendo presente che fino ad

∗

oggi manca una giurisprudenza di legittimità circa l’influenza che questa
decisione europea produce sull’ordinamento italiano.
La controversia C-383-18 ha avuto a oggetto la domanda pregiudiziale
proposta alla Corte di Giustizia europea dal Tribunale di Lublino (Polonia), ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il quesito formulato dal giudice
del rinvio verteva sull’interpretazione
dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti

Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - e.baffi@unimarconi.it
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di credito ai consumatori, che così
dispone:
“Il consumatore ha il diritto di
adempiere in qualsiasi momento, in
tutto o in parte, agli obblighi che gli
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”.
Il quesito posto alla Corte è stato
il seguente:
“se la disposizione contenuta
nell’art. 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’art. 3 lettera g) della
direttiva (…) 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”.
Il giudice polacco ha, quindi,
chiesto alla Corte di dichiarare pregiudizialmente se, fra i costi che devono formare oggetto di riduzione
(o di restituzione, nell’ipotesi in cui
il consumatore abbia anticipato tali
costi già al momento dell’erogazione
del credito), in caso di estinzione anticipata di un finanziamento da parte
di un consumatore, siano inclusi anche i costi che non dipendono dalla
208

durata del contratto.
Nel mondo giuridico italiano i
costi del credito sono stati suddivisi in due macrocategorie che, anche
sulla scia della terminologia introdotta dall’Arbitro Bancario Finanziario, vengono definiti come “upfront”
o “recurring”. Sono “upfront” i costi
prodromici alla stipulazione del contratto di credito il cui ammontare
non dipende dalla durata dello stesso. Sono, invece, “recurring” i costi
che maturano nel corso dell’esecuzione del contratto e il cui ammontare,
pertanto, dipende dalla sua durata.
Un esempio del primo tipo di costi
è rappresentato dal costo per l’istruttoria. Un esempio del secondo tipo
è costituito dalle spese necessarie per
inviare comunicazioni periodiche al
consumatore-contraente.
La Corte di Giustizia dell’Unione
europea giunge a queste conclusioni:
- La menzione della “restante
durata del contratto” presente
nell’articolo 16, paragrafo 1,
della Direttiva 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
RUBRICHE
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del contratto (i costi recurring),
quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo da
utilizzare 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
“restante durata del contratto”.
- Secondo un’interpretazione letterale, non è possibile determinare se la riduzione del costo
totale del credito debba avere
a oggetto solo i costi recurring
oppure anche i costi upfront. A
fronte, infatti, di versioni linguistiche dell’articolo in esame
che sembrano indicare che oggetto della riduzione debbano
essere tutte le voci di costo
rientranti nel costo totale del
credito (quelle olandese, polacca e rumena), ve ne sono altre
che porterebbero a ritenere che
solo i costi recurring debbano
essere ridotti (quella italiana e
quella francese). Vi sono, poi,
versioni linguistiche caratterizzate da una sicura ambiguità
(quelle tedesca e inglese). Il criterio ermeneutico letterale di
interpretazione della Direttiva,

dunque, non può dare un risultato univoco (punto 25) per
cui deve farsi ricorso ad altri
criteri ermeneutici e, in primo
luogo, a quello storico.
- Deve tenersi presente che l’articolo 78 della direttiva 87/102,
che è stata abrogata e sostituita
dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in
conformità alle disposizioni degli Stati membri (…) deve avere
diritto a un’equa riduzione del
costo complessivo del credito”
(punto 27). Può dedursi che il
riferimento a un’“equa riduzione del costo complessivo del credito”, escluda una distinzione fra
costi upfront e costi recurring.
- Ma è il criterio finalistico che
conduce all’interpretazione definitiva dell’art. 16, paragrafo
1, della Direttiva. Lo scopo di
tale Direttiva è, infatti, quello
di garantire “un’elevata protezione del consumatore”. Questo
sistema di protezione è fondato
sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda
sia il potere di negoziazione che
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il livello di informazione (punto 29). Pertanto, l’effettività
del diritto del consumatore alla
riduzione del costo totale del
credito risulterebbe compromessa qualora la riduzione potesse limitarsi, esclusivamente,
alla presa in considerazione dei
costi recurring.
Ciò si fonda su tre motivazioni:
1) Il finanziatore potrebbe indicare nel contratto un costo come
upfront quando, invece, esso
è recurring (punto 32). In tal
caso il costo non sarebbe oggetto di riduzione in caso di
estinzione anticipata del finanziamento. D’altronde, sarebbe
molto difficile la determinazione, da parte del consumatore
o di un giudice, che esso è in
realtà recurring (punto 33);
2) Il finanziatore potrebbe arbitrariamente incrementare una
voce di costo upfront e diminuire, contestualmente, una voce
di costo recurring. In tal modo
la riduzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe ridotta (punto
32);

210

3) Il finanziatore potrebbe incrementare artificialmente una
voce di costo upfront includendovi, così, un certo profitto
(vi è da immaginare che in tal
modo egli possa ridurre gli interessi richiesti al consumatore,
i quali sarebbero oggetto di riduzione in caso di estinzione
anticipata) (punto 32).
Dati questi comportamenti, attuabili dal finanziatore a causa della
carenza informativa e di potere contrattuale del consumatore, il diritto
del consumatore alla riduzione del
costo totale del credito, nell’ipotesi in
cui si ritenesse che oggetto di riduzione debbano essere solo i costi recurring, sarebbe compromesso, per cui
anche i costi upfront devono formare
oggetto di riduzione.
La Corte di Giustizia dell’Unione
europea ritiene che, includendo nella
riduzione del costo totale del credito anche i costi che non dipendono
dalla durata del contratto, non si penalizzi in maniera sproporzionata il
finanziatore in quanto egli ha diritto
all’indennizzo previsto dall’art. 16,
comma 2, della Direttiva. Il Legislatore europeo avrebbe, dunque, previsto l’obbligo di retrocessione di una
quota di tutti i costi che rientrano
nel costo totale del credito e non solo
RUBRICHE
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dei costi recurring attenuando le conseguenze negative per il finanziatore
con la previsione di un indennizzo
che il consumatore deve corrispondere al finanziatore stesso. Il problema
della penalizzazione del finanziatore nel caso in cui si fosse prevista la
retrocessione anche di una parte dei
costi upfront era stato già evidenziato dall’Avvocato Generale nelle sue
Conclusioni, secondo il quale “Se il
rimborso è effettuato con molto anticipo, le spese fisse a carico dell’ente creditizio potrebbero non essere state interamente ammortizzate dalle commissioni
e dagli interessi pagati dal consumatore
e, di conseguenza, l’ente creditizio potrebbe subire una perdita” (punto 64).

Peraltro, la funzione di questo indennizzo è assai incerta. La Direttiva può
anche essere interpretata nel senso
che tale indennizzo sia stato previsto dal Legislatore europeo non per
compensare il finanziatore per le spese sopportate a causa della estinzione
anticipata, bensì per indennizzarlo
per il profitto non realizzato nel caso
in cui debba concedere nuovamente
a mutuo la somma rimborsata ad un
tasso di interesse inferiore. Qualora si
ritenesse che questa seconda funzione
dell’indennizzo sia stata quella effettivamente concepita dal Legislatore
europeo, allora l’argomentazione delle Corte di Giustizia europea risulterebbe indebolita.

Ancora sui costi che devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento
Come si è detto, la sentenza Lexiror statuisce che il finanziatore deve
retrocedere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una quota
di tutti i costi posti a carico del consumatore.
Si può indicare come “costo”, in
via molto generale, ogni spesa che il
consumatore sopporta per l’ottenimento del finanziamento.
Deve, tuttavia, compiersi una

precisazione. Innanzitutto tali costi
sono quelli industriali del finanziatore, upfront o recurring, che esso sopporta e che trasla sul consumatore.
Vengono in mente ad esempio, i costi
inerenti all’istruttoria nonché quelli
necessari per la gestione del rapporto.
Ma sono, inoltre, “costi che il consumatore sopporta” quelle spese che
il finanziatore sopporta nel caso in
cui esegue pagamenti a terzi in for-
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za di una delegazione di pagamento
da parte del consumatore e, successivamente, trasla tali costi sul consumatore. E’ il caso, ad esempio, delle
provvigioni all’intermediario del credito dovute dal consumatore, che in
molte situazioni il finanziatore paga
e successivamente trasla sul consumatore.
Vi è, infine, una terza categoria di
costi che deve essere considerata. Essa
è costituita dalle spese sopportate dal
consumatore per il finanziamento e
delle quali il finanziatore è a conoscenza. Sulla base della definizione di
cui all’art. 3, lettera g), della Direttiva, tali spese rientrano nel concetto di
“costo totale del credito”.
Se la riduzione prevista dall’art.
16, paragrafo 1, della Direttiva dovesse riguardare tutte le voci che compongono il “costo totale del credito”,
non solo i costi della prima categoria
ma anche quelli della seconda e della
terza dovrebbero formare oggetto di
riduzione.
L’improbabilità di tale soluzione si
spiega tendendo presente che la definizione di cui all’art. 3, lettera g), della Direttiva è stata concepita al fine
del calcolo del TAEG, per cui tutte
le spese che il consumatore sopporta
devono essere considerate per dargli
conto del tasso annuo effettivo globa212

le che dovrà sopportare. Sulla base di
ciò, è comprensibile, ad esempio, che
le spese sopportate dal consumatore
di cui il finanziatore è a conoscenza
rientrino nella definizione del “costo totale del credito”. La medesima
giustificazione spiega il perché della
espressa inclusione delle imposte fra
le componenti del “costo totale del
credito”. L’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva, prevedendo la riduzione
dei costi che il consumatore ha dovuto sopportare e facendo riferimento
al “costo totale del credito”, ha richiamato un concetto formulato dal Legislatore europeo principalmente per
individuare le voci di costo da considerare al fine del calcolo del TAEG.
Al fine di individuare quali siano
i costi che devono formare oggetto
di retrocessione, diviene necessaria
un’interpretazione del dispositivo
della sentenza Lexitor. Stabilisce tale
dispositivo che
“l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce (…) deve essere
interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione totale del
credito in caso di rimborso anticipato
del credito include tutti i costi posti a
carico del consumatore”.
L’individuazione dei costi che devono formare oggetto di retrocessione dipende dal significato che si atRUBRICHE
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tribuisce all’espressione “posti a carico
del consumatore”. Sembrerebbe che la
Corte di Giustizia abbai inteso quei
costi che “il finanziatore” pone a carico del consumatore. Dovrebbero,
dunque, essere senz’altro esclusi quei
costi di cui il finanziatore è a conoscenza ma che non pone egli stesso a
carico del consumatore.
Alcuni dubbi sorgono, invece, con
riguardo a quei costi che il finanziatore pone a carico del consumatore
quando esegue una delegazione di
pagamento. Su questi costi, probabilmente, si incentrerà la disputa dinanzi alle corti italiane fra finanziatori e
consumatori. Può, tuttavia, evidenziarsi che tali costi non potrebbero
dirsi “posti a carico del consumatore”

nel caso in cui il consumatore procedesse direttamente ad estinguere un
suo debito verso un terzo e non delegasse il finanziatore.
Sono invece inclusi quei costi industriali che il finanziatore sopporta e
che poi trasla sul consumatore.
Devono, infine, considerarsi in
ogni caso escluse dalla retrocessione
le spese che il consumatore sopporta per servizi accessori il cui acquisto
non è richiesto per la concessione del
finanziamento o per l’ottenimento
del finanziamento alle condizioni offerte. Sono cioè esclusi dal costo totale del credito i costi legati a servizi
accessori il cui acquisto è facoltativo
per il consumatore (art. 3, lettera g),
della Direttiva).

Alcune riflessioni di analisi economica del diritto
Come si è visto, qualora la riduzione fosse limitata solo ai costi recurring, i finanziatori potrebbero porre
in essere comportamenti opportunistici, qualificando come upfront costi
che sono, invece, recurring, oppure
incrementando artificialmente costi
upfront al fine di diminuire quelli
recurring o, ancora, introducendo
un certo profitto nelle voci di costi
upfront (potendo in tal modo ridurre

contestualmente gli interessi richiesti).
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nulla dice
se, nel caso in cui non fossero concretamente possibili comportamenti
opportunisti dei finanziatori, la disciplina ideale e desiderabile sarebbe
quella di prevedere esclusivamente la
riduzione dei costi recurring.
Il problema, tuttavia, si pone
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all’interprete. Esistono, infatti, voci
di costi upfront che non sono manipolabili arbitrariamente dal finanziatore. Tra esse, in primo luogo, vanno
annoverate le provvigioni per l’intermediario del credito.
Dal punto di vista dell’efficienza
economica, si può ritenere - sulla base
degli studi necessariamente parziali
finora compiuti - che i costi upfront
che non possono essere arbitrariamente incrementati dal finanziatore
dovrebbero esclusi dalla riduzione1.
Se, infatti, in caso di estinzione
anticipata, i costi upfront vengono
ridotti, il consumatore che vuole un
finanziamento di breve termine sarà
portato a chiederne uno di lungo
termine con l’intenzione, della quale non renderà edotto il finanziatore,
di estinguerlo anticipatamente. In
tal modo egli otterrà la restituzione
parziale dei costi upfront, restituzione che non avrebbe ottenuto se
avesse richiesto un finanziamento di
breve termine. Egli, dunque, non internalizzerà tutti i costi necessari per
la produzione del bene-mutuo. Tale
comportamento sarà posto in essere
anche da consumatori che valutano
il finanziamento di breve termine
meno del costo sociale necessario
1

per produrlo. I consumatori, infatti,
richiederanno il finanziamento ogniqualvolta il loro beneficio sarà superiore al costo che devono sopportare,
rappresentato dai costi upfront da cui,
però, deve essere detratto il rimborso
che otterranno quando estingueranno anticipatamente il finanziamento.
In alcuni casi il beneficio privato risulterà, dunque, inferiore al costo sociale (rappresentato dalla somma dei
costi upfront).
Escludendo, invece, dall’oggetto della riduzione quei costi upfront
che non possono essere arbitrariamente incrementati dal finanziatore,
non si favoriscono i comportamenti
opportunistici dei finanziatori, ma
si aumenta il costo che sopportano i
consumatori che estinguono anticipatamente; in tal modo, si limitano
i casi in cui la richiesta del finanziamento risulta inefficiente.
Con riferimento ai finanziamenti
di lungo periodo, una internalizzazione non completa e dunque solo
parziale dei costi upfront si potrebbe
astrattamente giustificare per disincentivare il finanziatore dal convincere il consumatore ad estinguere
anticipatamente il mutuo e contestualmente rinnovarlo. Si deve, in tal

Un’analisi della sentenza Lexitor in chiave giuseconomica è in Baffi & Parisi, Gli effetti della “sentenza Lexitor”:
una valutazione con il metodo dell’analisi economica del diritto, in Carriero e Lener (a cura di), Tutela del cliente
e “giurisprudenza” ABF, Roma, 2020.
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caso, ipotizzare una razionalità limitata del consumatore-contraente.
Vi è anche un effetto redistributivo che la regola posta dalla sentenza
Lexitor determina, rispetto ad un
mondo in cui i finanziatori sono obbligati a ridurre (o restituire) solo i
costi recurring: dovendo essi restituire
parte dei costi upfront ai consumatori
che estinguono anticipatamente, saranno portati ad aumentare il tasso di
interesse applicato a tutti i contratti,

con la conseguenza che tale incremento andrà maggiormente a carico
dei consumatori che richiedono un
finanziamento a lungo termine e non
lo estinguono anticipatamente. Vi
sarà allora un sussidio da parte dei
consumatori che non estinguono anticipatamente a vantaggio dei consumatori che invece tale estinzione anticipata pongono in essere (sussidio
incrociato).

L’applicabilità della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano
Vale la pena precisare che le direttive comunitarie non sono direttamente applicabili nei rapporti fra
privati. Esse vincolano solo lo Stato
membro. Anche le cosiddette direttive “self-executing” hanno esclusivamente efficacia verticale, cioè creano
una pretesa del consociato nei confronti dello Stato, ma non hanno efficacia orizzontale, quindi nei rapporti
fra privati. Fra i privati sono applicabili solo le disposizioni nazionali di
attuazione della direttiva.
Per la disciplina dell’estinzione anticipata di un finanziamento da parte di un consumatore deve, dunque,
farsi riferimento all’art. 125-sexies,
comma 1, T.U.B. (Decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385 cosiddetto
Testo Unico Bancario). Nell’interpretare tale disposizione, rispettando i principi del diritto dell’Unione
europea, deve ricercarsi l’interpretazione più conforme alla norma comunitaria attuata, con il limite del
divieto dell’interpretazione contra legem (Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, Sentenza 24 gennaio 2012
in causa C-282/10, Dominguez).
Secondo il Collegio di Coordinamento dell’ABF (decisione n. 26525
del 2019) l’interpretazione offerta
dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea dell’art. 16 paragrafo 1, della Direttiva si impone anche come
interpretazione dell’art. 125-sexies,
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comma 1, TUB, data la sostanziale
identità lessicale fra le due disposizioni. Afferma il Collegio, infatti, che
“non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di
specie [il caso esaminato dal Collegio]
sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, sia all’art.
125-sexies TUB che, dal punto di vista
letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par. 1 della
stessa Direttiva”. Tuttavia, sembrerebbero necessarie maggiori argomentazioni per sostenere il principio affermato dal Collegio di Coordinamento
secondo cui, in presenza di una norma comunitaria ed una norma interna di recepimento sostanzialmente
identiche, l’interpretazione proposta
della Corte di Giustizia dell’Unione
europea con riferimento alla norma
comunitaria si imponga anche al giudice nazionale con riguardo alla norma di recepimento. Appare plausibile
che, se tale interpretazione risultasse
contra legem, essa non potrebbe essere
accolta dal giudice nazionale.
La questione, pertanto, con cui
deve confrontarsi l’interprete italiano
è di verificare la possibilità di un’interpretazione dell’art. 125-sexies,
comma 1, TUB conforme al disposto della sentenza Lexitor che non sia
contra legem. Tale questione è stata
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affrontata in giurisprudenza senza,
tuttavia, pervenire a orientamenti pacifici. Ex pluribus, Tribunale di Torino, ord. 22 settembre 2020, secondo
il quale, poiché l’articolo del TUB
in esame prevede che debba essere
ridotto il “costo totale del credito”,
“tale riduzione non può essere riferita
solo ad alcune componenti del credito,
cioè a quelle spese non ancora maturate nell’arco della durata del contratto.
Deve trattarsi di una riduzione, “proporzionale alla durata residua del contratto”, di tutte le componenti di costo”.
Sulla base di una interpretazione
esclusivamente letterale può apparire
difficile attribuire all’aggettivo “dovuti” il significato di “in proporzione a”.
Milita, comunque, a favore dell’interpretazione proposta dal Tribunale
di Torino l’argomento secondo cui,
se il legislatore avesse voluto limitare la restituzione ai costi recurring si
sarebbe potuto esprimere indicando
che “sono oggetto di riduzione gli
interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto”, senza fare alcun
riferimento al costo totale del credito.
Milita, invece, contro l’interpretazione offerta dal Tribunale di Torino il
fatto che, se il legislatore avesse voluto prevedere la riduzione di tutte le
componenti del costo totale del credito, avrebbe potuto semplicemente
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esprimersi nel senso che “è oggetto di
riduzione il costo totale del credito,
in proporzione alla vita residua del
contratto”, senza aggiungere la specificazione dell’oggetto della riduzione,
cioè gli interessi e i costi.
Data la difficoltà, se non l'impossibilità, di risolvere la questione
interpretativa per mezzo del criterio
ermeneutico letterale gli interpreti
dovranno in futuro affidarsi al criterio teleologico o a quello sistematico.
Qualora si interpretasse l’art.
125-sexies, comma 1, TUB nel senso che anche i costi upfront debbano
essere ridotti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, mancherebbe nell’ordinamento italiano una
regola per la determinazione dell’ammontare che deve essere ridotto (o restituito) dal finanziatore. Il Collegio
di Coordinamento dell’ABF, al fine
di determinare il criterio per la riduzione dei costi upfront, ha ritenuto di
dover ricorrere all’equità ex art. 1374

c.c. (Decisione n. 26565/2019).
La Banca d’Italia, attraverso la sua
normazione secondaria (Disposizioni
sulla Trasparenza e Indicazioni di Vigilanza del 2009, 2011 e 2018) aveva individuato nei soli costi recurring
quelli che dovevano formare oggetto
di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Tuttavia,
a seguito della Sentenza Lexitor, il 4
dicembre 2019 ha emanato delle Linee Orientative con le quali è stata introdotta la precisazione secondo cui,
con riferimento ai contratti di credito
ai consumatori e in caso di rimborso
anticipato del finanziamento, dovrà
essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi posti a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “con
riguardo ai nuovi contratti di credito ai
consumatori”, sia per i “finanziamenti
in essere” che i clienti dovessero rimborsare anticipatamente.
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