
L’ESTINZIONE ANTICIPATA DA PARTE DEL
CONSUMATORE DEL PRESTITO CON CESSIONE
DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (O DELLA
PENSIONE) OBBLIGA LA BANCA A RICONOSCERE
LA PARTE NON MATURATA DI TUTTI I COSTI
ASSOCIATI AL CONTRATTO.
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Il 22 dicembre 2022 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 263/2022, che si è pronunciata in
ordine alla sollevata questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 11-octies, secondo comma, del D.L. 25
maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis), come convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, secondo cui “L’articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia il 25 luglio 2021,
n.d.r.]. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza
della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. La Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di detto secondo comma limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute
nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, per violazione degli articoli 11 e 117, primo
comma, Cost. 
La norma interessata dalla parziale incostituzionalità è quella che aveva sostituito l’art. 125-sexies, D. Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 (TUB), relativo alla rimborsabilità pro quotadei costi sostenuti dai consumatori in caso
di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (o della pensione),
allineandone la disciplina alla nuova e diversa interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la
nota sentenza “Lexitor”. Quest’ultima ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata da parte del consumatore
del prestito con cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), il finanziatore deve rimborsare la parte
non maturata di tutti i costi connessi al contratto (c.d. up-fronte recurring). Il secondo comma del citato articolo
11-octieslimitava, tuttavia, il riconoscimento del rimborso, pro quota, di tutti i costi solo ai contratti di
finanziamento stipulati dopo l’entrata in vigore della L. n. 106/2021 (e dunque dopo il 25 luglio 2021), sulla
base dell’interpretazione fornita dalle norme secondarie della Banca d’Italia all’originario art. 125-sexiesTUB.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che detta limitazione violasse il diritto dell’Unione Europea e, in particolare,
l’articolo 16, primo comma, della Direttiva 2008/48/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor, la quale
ha efficacia retroattiva, in quanto sentenza interpretativa. La Consulta ha quindi stabilito che i consumatori
avranno diritto a una riduzione proporzionale di tuttii costi sostenuti in relazione al finanziamento al momento
dell’estinzione anticipata, anche se il contratto è stato concluso prima dell’entrata in vigore della L. n.
106/2021. In particolare, la Corte ha ritenuto che il rispetto degli impegni assunti dallo Stato italiano nei
confronti dell’Unione europea ai sensi degli articoli 11 e 117, primo comma, Cost. prevalga sul principio della
tutela dell’affidamento ingenerato nei finanziatori dalla pacifica interpretazione dell’art. 125-sexies, TUB,
offerta dalle norme secondarie della Banca d’Italia prima della sentenza Lexitor. 
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