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n Credito al consumo
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CREDITO AL CONSUMO – ESTINZIONE ANTICIPATA – INDENNIZZO EQUO E OGGETTIVAMENTE GIUSTIFICATO –
ONERE PROBATORIO (direttiva 2008/48/CE, art. 16; T.U.B., art. 125-sexies)

La previsione di cui all’art. 125-sexies, comma 2º, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanzia-
tore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione
anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri
che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi
di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125-sexies, comma 3º, T.U.B.

dal testo:

Il fatto. Con ricorso presentato al Collegio di Milano, il
ricorrente, estinto anticipatamente un contratto di finanzia-
mento da rimborsarsi mediante CQS (alla rata 48 di 120),
con lettera di reclamo – per il tramite di procuratore –
chiedeva all’intermediario la restituzione della quota non
maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, oltre
interessi.
Non ritenendo soddisfacente la proposta di rimborso ef-

fettuata dalla resistente, il ricorrente ha adito il Collegio di
Milano per accertare il diritto alla restituzione di tutte le
commissioni e degli oneri assicurativi non maturati e/o go-
duti, nonché della commissione di estinzione a seguito del-
l’estinzione anticipata del prestito c/CQS per un importo
complessivo di euro 1.746,92, oltre interessi legali.
L’intermediario, costituitosi ritualmente, asseriva che tut-

to ciò che spettava al cliente a titolo di rimborso di costi/
oneri recurring sarebbe stato già stato allo stesso regolarmen-
te restituito in sede di estinzione anticipata e non residua
altro da rimborsare. Con riguardo al premio relativo alla
polizza di assicurazione rischio impiego e al premio relativo
alla polizza di assicurazione rischio vita, le Compagnie
avrebbero già provveduto al rimborso di quanto dovuto alla
cliente, per un totale di euro 195,54. Secondo l’intermedia-
rio, il suddetto importo sarebbe stato calcolato conforme-
mente ai criteri di calcolo indicati nelle CGA, ex ante por-
tate a conoscenza del cliente e da questo accettati. L’inter-
mediario chiedeva, quindi, all’ABF di rigettare il ricorso.
Con ordinanza n. 2542 del 14/02/2020, il Collegio di

Milano ha rimesso il ricorso all’esame di questo Collegio
di coordinamento segnalando la particolare importanza di
alcune questioni interpretative riguardanti i requisiti di leg-
ge per l’addebitabilità, a carico del soggetto finanziato, della
commissione per estinzione anticipata, disciplinata dall’art.
125-sexies, comma 2, T.U.B. e del relativo onere probatorio.
In particolare, tenuto conto di orientamenti difformi dei
Collegi territoriali, ha chiesto in sintesi di stabilire se il
diritto dell’intermediario a percepire un indennizzo equo e
oggettivamente giustificato ai sensi dell’art. 125-sexies, com-
mi 2 e 3, del TUB, e che sia stato contrattualmente quanti-
ficato entro le soglie di legge, sia o meno subordinato alla
dimostrazione, da parte dell’intermediario medesimo, dei
costi effettivamente sostenuti e direttamente collegati al
rimborso anticipato del credito.
Nell’ordinanza di rimessione il Collegio di Milano ha

rammentato che il diritto del finanziatore ad un ‘‘indennizzo
equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi diretta-
mente collegati al rimborso anticipato’’ di un finanziamento ai
consumatori è sancito dall’art. 125-sexies, comma 2, TUB.
La norma, trasposta nel nostro ordinamento dall’art. 1 del
d.lgs. 13/08/2010, n. 141, trova la propria fonte nel diritto
europeo e, in particolare, nell’art. 16 della direttiva 2008/48/
CE sul credito ai consumatori; dalla lettura dei lavori pre-
paratori che hanno preceduto l’emanazione di tale Direttiva
e dal testo della stessa si ricava che il legislatore europeo, nel
regolare l’indennizzo, si è proposto di trovare un bilancia-
mento tra il risparmio di cui gode il consumatore per effetto
dell’estinzione anticipata del suo debito e la perdita even-
tualmente sopportata dal finanziatore che abbia fatto affida-
mento sui flussi finanziari previsti dal piano di rimborso.
Il Collegio di Milano ha evidenziato che la complessità di

tale bilanciamento si riflette nell’articolazione della discipli-
na europea. Al riguardo, il riconoscimento del diritto del
creditore alla percezione di un indennizzo nell’ipotesi di
estinzione anticipata di un finanziamento ai consumatori
si accompagna nella Direttiva 2008/48/CE alla definizione
di presupposti e di modalità di esercizio del diritto stesso
volti a circoscriverne la portata, sotto il profilo sia dell’an,
sia del quantum.
In particolare:
– il Considerando 39 della Direttiva, nel riconoscere al

creditore il diritto di ‘‘esigere un indennizzo per i costi diretta-
mente collegati al rimborso anticipato’’, chiarisce che la sua
quantificazione dovrebbe tenere conto ‘‘di eventuali risparmi
per il creditore’’ e che il relativo metodo di calcolo dovrebbe
essere ‘‘trasparente e comprensibile per i consumatori già nella
fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del con-
tratto’’; tale metodo, inoltre, dovrebbe essere di facile appli-
cazione per i creditori e di agevole verificazione da parte
della autorità di vigilanza; infine, l’importo dell’indennizzo
in questione dovrebbe essere inferiore ad un massimale fis-
sato mediante un ‘‘tasso forfettario’’;
– l’art. 5, par. 1, lett. p), della medesima direttiva anno-

vera tra le informazioni precontrattuali che il creditore e, se
del caso, l’intermediario del credito, debbono fornire al con-
sumatore ‘‘il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le
informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e
le relative modalità di calcolo a norma dell’articolo 16’’;
– il successivo art. 16, par. 2, sancisce la facoltà per il

finanziatore di richiedere un indennizzo ‘‘equo ed oggettiva-
mente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso

Parte prima n Sentenze annotate

1034 NGCC 5/2020



Sinergie Grafiche srl

anticipato del credito’’, subordinando l’esercizio di tale diritto
alla condizione che ‘‘il rimborso anticipato abbia luogo in un
periodo per il quale il tasso debitore è fisso’’;
– con riguardo al quantum, il combinato disposto dei parr.

2 e 5 del medesimo art. 16 prevede che l’indennizzo non
possa superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se
la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo
0,5% del medesimo importo, se tale vita residua è pari o
inferiore a un anno, fermo restando, in ogni caso, che l’in-
dennizzo di cui trattasi non può superare l’ammontare degli
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita resi-
dua del contratto;
– ai sensi dell’art. 16, par. 3, il diritto di richiedere l’in-

dennizzo non spetta al finanziatore se (i) il rimborso anti-
cipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicu-
razione destinato a garantire il credito, (ii) in caso di con-
cessione di scoperto e (iii) se il rimborso anticipato ha luogo
in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso;
– l’art. 16, par. 4, infine, rimette alla discrezionalità degli

Stati membri la facoltà di limitare l’indennizzo ai soli rim-
borsi anticipati di importo superiore ad una certa soglia, da
fissarsi in ogni caso entro il limite di E 10.000, e quella di
consentire al creditore di esigere un indennizzo superiore al
massimale percentuale di cui si è detto sopra, se prova che
‘‘la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo
determinato ai sensi del paragrafo 2’’; in quest’ultima ipotesi,
precisa la norma, la perdita consiste nella ‘‘differenza tra il
tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al
quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipata-
mente sul mercato al momento del rimborso anticipato’’, tenuto
conto ‘‘dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministra-
tivi’’.
Il Collegio rimettente, passando all’esame dei lavori pre-

paratori della Direttiva, ha evidenziato che il tema dell’in-
dennizzo per l’estinzione anticipata ha rappresentato una
delle questioni più controverse nella fase di elaborazione
della direttiva; ha osservato in particolare che, prima che
la Commissione presentasse la relativa proposta, taluni Stati
membri avevano vietato tout court l’indennizzo in questio-
ne, mentre altri lo avevano ammesso, pur prevedendo tal-
volta limiti quantitativi e una disciplina più o meno cogente
delle sue modalità di calcolo.
Per effetto di tali diversi approcci degli Stati membri, l’art.

16 contenuto nella Proposta di direttiva [COM (2002) 443
def. dell’11/09/2002, in GUCE n. C 331 E/200 del 31/12/
2002] è stato più volte modificato prima che si trovasse un
accordo sul testo definitivo di cui si è detto sopra.
Più in dettaglio:
– il considerando 21 contenuto nella proposta di direttiva

del 2002 prevedeva che ‘‘al consumatore [dovesse] essere con-
cessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi’’; il
medesimo considerando stabiliva inoltre che, ‘‘in tal caso,
[...] il creditore [dovesse] poter esigere unicamente un indennizzo
equo e obiettivo, a patto che il rimborso comport[asse] per lui
un’effettiva perdita economica’’;
– il par. 2 dell’art. 16 della medesima proposta consentiva

al creditore di esigere un indennizzo ‘‘unicamente nella misura
in cui [esso fosse] obiettivo, equo e calcolato sulla base di principi
attuariali’’; il successivo par. 3 conteneva un elenco – del
tutto simile a quello attualmente in vigore – dei casi nei
quali l’addebito dell’indennizzo non era consentito;

– la relazione che accompagnava la proposta di direttiva
precisava che la disciplina proposta dalla Commissione e
testé richiamata era volta ad assicurare il bilanciamento
‘‘tra i vantaggi per il consumatore e gli svantaggi per il creditore’’
e limitava, questi ultimi, a quelli derivanti dalla ‘‘gestione del
rimborso anticipato e [dal] reinvestimento dei capitali ricevuti’’ a
condizioni meno vantaggiose per il creditore stesso rispetto a
quelle del finanziamento estinto anticipatamente;
– la medesima relazione evidenziava che ‘‘il metodo [di

calcolo dell’indennizzo doveva] essere oggettivo e permettere di
rilevare automaticamente i casi nei quali l’indennizzo non si
[sarebbe applicato], in particolare nei casi di condizioni al rialzo,
nei quali tale indennizzo [avrebbe dovuto] essere negativo e ga-
rantire, in realtà, un beneficio per il consumatore’’ e che ‘‘si
rispetta[va] pienamente, in questo caso, il principio dell’’equità
attuariale’ che consent[iva] di prendere meglio in considerazione i
punti di vista delle due parti’’;
– sulla proposta della Commissione si esprimeva il Comi-

tato economico e sociale con un Parere del 17/07/2003 (in
GUCE n. C 234/1 del 30/09/2003) nel quale si giudicava
‘‘inaccettabile [...] il mantenimento della possibilità di esigere un
indennizzo in caso di rimborso anticipato del debito, senza una
definizione esatta delle sue condizioni, lasciando invece agli Stati
membri la facoltà di stabilire cosa sia esattamente un indennizzo
equo e calcolato sulla base di principi attuariali (articolo 16), il
che potrebbe determinare non solo grandi disparità di trattamento
tra i consumatori ma addirittura distorsioni del mercato del cre-
dito tra i diversi paesi’’;
– sulla base di tale considerazione, il Comitato proponeva

‘‘di eliminare la possibilità che ven[isse] richiesto un qualsiasi tipo
di indennizzo’’. ‘‘In caso contrario – proseguiva il parere – biso-
gna[va] stabilire che la possibilità di richiedere un indennizzo per
rimborso anticipato [dovesse] essere fissata preliminarmente nel
contratto di credito, facendo esclusivamente riferimento ai costi di
apertura e di gestione del credito, ripartiti sulla totalità delle
scadenze, ai rischi legati al tasso di rifinanziamento del creditore
e al rischio di dover investire i capitali ad un tasso inferiore.
Occorre[va] inoltre prevedere sanzioni ridotte per le situazioni
in cui si procede[va] ad un nuovo contratto di credito per il
pagamento del credito precedente’’;
– il 20/04/2004 il Parlamento europeo approvava, in pri-

ma lettura, la proposta di direttiva come emendata a seguito
del dibattito assembleare (v. la risoluzione legislativa e la
posizione del Parlamento pubblicate entrambe in GUCE n.
C104E/233 del 30/04/2004); per quanto in questa sede in-
teressa, rispetto al testo originario redatto dalla Commissio-
ne quello approvato dal Parlamento non conteneva alcuna
modifica, salvo quella apportata al considerando 21, che era,
nel frattempo, stato rinumerato, divenendo il 19 e dal quale
veniva eliminato l’inciso finale ‘‘a patto che il rimborso com-
porti per lui un’effettiva perdita economica’’;
– in pari data la Commissione esprimeva il proprio accor-

do parziale sulla proposta emendata approvata dal Parlamen-
to;
o il 28/10/2004 la Commissione interveniva sulla prima

proposta di direttiva, recependo parzialmente gli emenda-
menti prospettati dal Parlamento [COM(2004) 747 final]; le
modifiche approvate dalla Commissione in quella sede pre-
vedevano (nel testo francese reperibile sul sito della mede-
sima Commissione) che: ‘‘le prêteur a [...] le droit de réclamer
des indemnités ‘équitables et objectives’, sauf: – pour les contrats
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de crédit dont la période prise en compte pour fixer le taux
débiteur est inférieure à un an; – si un remboursement a été
effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir
conventionnellement le remboursement du crédit. Ces modifica-
tions seront insérées à l’article 16 (remboursement anticipé)’’;
o ‘‘en outre, le considérant concerné précisera ce que signifie

‘équitable et objectif’: Il y a lieu d’autoriser le consommateur à
s’acquitter de ses obligations par anticipation. Dans ce cas, que le
remboursement anticipé soit partiel ou intégral, le prêteur ne doit
pouvoir réclamer qu’une indemnité équitable et objective. Une
indemnité objective est une compensation pour les coûts suppor-
tés directement par le prêteur en raison du remboursement anti-
cipé; elle est équitable si elle tient compte des intérêts des deux
parties contractuelles’’ (sottolineature originali);
– dopo l’ulteriore esame da parte del Parlamento Europeo

e del Consiglio, il 07/10/2005 la Commissione approvava
una nuova proposta modificata [COM (2005) 483 def.], la
quale veniva rettificata il 23/11/2005 [COM (2005) 483
def./2];
o nella relazione che accompagnava la nuova proposta la

Commissione osservava che ‘‘il rimborso anticipato comporta[-
va] un costo per il creditore. Pertanto, in esito alla consultazione
dei soggetti interessati e degli Stati membri, la proposta prevede[-
va] che il creditore [potesse] esigere un indennizzo equo e obietti-
vo, al fine di compensare le sue perdite. Poiché tale compensa-
zione [doveva] essere calcolata in modo obiettivo, [era] probabile
che [la] disposizione comport[asse] soltanto costi marginali per i
creditori’’;
o il Considerando 26 della nuova proposta stabiliva che ‘‘il

creditore [dovesse] poter esigere unicamente un indennizzo equo e
obiettivo. L’indennizzo obiettivo dov[eva] risarcire il creditore dei
costi direttamente collegati al rimborso anticipato e dov[eva] tener
conto degli interessi di entrambe le parti contrattuali’’;
o l’art. 15, par. 2, della nuova proposta (corrispondente al

precedente art. 16, par. 2) prevedeva che ‘‘in caso di rimborso
anticipato, il creditore [potesse] esigere un indennizzo obiettivo,
equo corrispondente all’importo o al metodo di calcolo stabilito
nel contratto’’;
– il 20/09/2007 il Consiglio approvava la posizione comu-

ne (CE) n. 14/2007:
o il Considerando 37 della proposta contenuta in tale

posizione prevedeva che, ‘‘in caso di rimborso anticipato, par-
ziale o integrale, il creditore [dovesse] poter esigere un indennizzo
per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo
conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per
determinare il metodo di calcolo dell’indennizzo, [era] importante
rispettare alcuni principi. Il calcolo dell’indennizzo per il creditore
dov[eva] essere trasparente e comprensibile per i consumatori già
nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del
contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dov[eva] essere
di facile applicazione per i creditori e il controllo dell’indennizzo
da parte delle autorità responsabili dov[eva] essere agevolato.
Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua
durata ed il suo volume, non [era] finanziato mediante meccani-
smi di finanziamento a lungo termine, il massimale dell’inden-
nizzo dov[eva] essere fissato mediante un tasso forfettario. Que-
sto approccio rispecchia[va] la specificità dei crediti ai consuma-
tori e non dov[eva] pregiudicare gli eventuali approcci diversi per
altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo
termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso’’;
o il par. 2 dell’art. 16 della proposta di cui trattasi, inoltre,

non faceva alcuna menzione dell’equità e dell’obiettività
dell’indennizzo, ma richiedeva al finanziatore di provare
‘‘che al momento del rimborso anticipato il tasso di interesse di
riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua
operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata
anteriormente al primo giorno civile del semestre in questione
[fosse] inferiore al tasso in vigore alla data di conclusione del
contratto di credito’’;
– il 21/09/2007 la Commissione approvava la propria co-

municazione al Parlamento europeo sulla posizione comune
del Consiglio [CON(2007) 546 def.], nella quale evidenzia-
va di aver auspicato ‘‘una maggiore armonizzazione sulla que-
stione del rimborso anticipato’’, ma di ritenere, tuttavia, ‘‘che il
compromesso complessivo raggiunto dal Consiglio po[tesse] essere
approvato, tenuto conto dei progressi realizzati sugli altri punti
essenziali e delle difficoltà incontrate per trovare un accordo in
seno al Consiglio stesso’’;
– dopo la risoluzione legislativa del Parlamento Europeo

del 16/01/2008 sulla posizione comune del Consiglio e la
posizione del medesimo Parlamento definita in seconda let-
tura in pari data che approvava il testo uscito dal Consiglio
con ulteriori emendamenti, la direttiva veniva definitiva-
mente approvata dal Consiglio in seconda lettura (il 07/
04/2008) e promulgata il 23/04/2008.
A completamento della sopra evidenziata precisa ricostru-

zione dell’evoluzione normativa, il Collegio rimettente ha
sottolineato che, a dispetto delle complessità emerse nel
corso dei lavori preparatori, la Relazione della Commissione
al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della
direttiva 2008/48/CE del 14 maggio 2014 [COM (2014)
259 final] non fa menzione di alcuna difficoltà applicativa
con riguardo all’indennizzo di cui trattasi.
Neppure risulta che alcuna questione inerente all’inter-

pretazione dei parr. 2 e ss. dell’art. 16 della direttiva sia stata
mai rimessa alla Corte europea di giustizia.
Risulta, infatti, che tali norme siano state prese in consi-

derazione dalla suddetta Corte unicamente nell’ambito della
sentenza resa l’11/09/2019 nella causa C-383/18 (Lexitor)
nei termini che seguono: ‘‘Occorre aggiungere che il fatto di
includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non
dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare
in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. In-
fatti, occorre ricordare che gli interessi di quest’ultimo vengono
presi in considerazione, da un lato, tramite l’articolo 16, para-
grafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del
mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi di-
rettamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall’al-
tro lato, tramite l’articolo 16, paragrafo 4, della medesima di-
rettiva, che 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 mu-
tuante’’ (cosı̀ il par. 34 della decisione), confermando, quin-
di, l’applicabilità della commissione in parte qua anche a
seguito della pronuncia del Collegio di coordinamento in
materia.
I motivi. Ritiene questo Collegio di Coordinamento che

dall’esame dell’articolato iter legislativo che ha preceduto
l’emanazione della Direttiva e dal complessivo tenore lette-
rale di quest’ultima, come sopra dettagliatamente ricostruito
dal Collegio rimettente, possano ricavarsi tutti gli elementi
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utili per fornire un’interpretazione adeguata dell’art. 16,
parr. 2 e ss., della Direttiva stessa.
A tal fine è opportuno evidenziare che:
– l’art. 16, par. 2, nella sua versione definitiva stabilisce

che l’indennizzo sia parametrato ai ‘‘costi direttamente collegati
al rimborso anticipato del credito’’ sopportati dal finanziatore e
che esso debba essere ‘‘equo e oggettivamente giustificato’’;
– il medesimo art. 16 non contiene, invece, nessuno dei

criteri cogenti per la determinazione del contenuto dei sopra
citati requisiti dell’equità e della oggettiva giustificatezza
ipotizzati nel corso dell’iter stesso (ad es., il differenziale
tra i tassi di riferimento BCE rilevati alla data di erogazione
e a quella di estinzione anticipata del finanziamento);
– pertanto, sembra ragionevole ritenere che il legislatore

dell’Unione europea abbia lasciato a quelli nazionali la pos-
sibilità di precisare il contenuto di tali requisiti nel momen-
to del recepimento della direttiva;
– in questa prospettiva, il medesimo legislatore dell’Unio-

ne europea ha formulato, nel considerando 39, alcuni criteri
generali ai quali i legislatori nazionali avrebbero dovuto
attenersi e, più precisamente:
o che si dovesse tener conto anche di ‘‘eventuali risparmi

per il creditore’’;
o che il metodo di calcolo dell’indennizzo dovesse essere

trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase
precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del con-
tratto di credito;
o che tale metodo di calcolo dovesse essere di facile ap-

plicazione per i creditori e il controllo dell’indennizzo da
parte delle autorità responsabili dovesse essere agevolato;
o che il massimale dell’indennizzo dovesse essere fissato

mediante un tasso forfetario;
– il legislatore dell’Unione europea ha, inoltre, tratteggia-

to il requisito dell’equità dell’indennizzo sulla base dell’esi-
genza di contemperare gli opposti interessi delle parti (cfr.,
ad esempio, la proposta modificata emanata dalla Commis-
sione in data 28/10/2004, di cui si è detto sopra);
– quanto al requisito dell’oggettiva giustificatezza, questo

dev’essere anzitutto riferito alla perdita a carico dell’inter-
mediario derivante dalla differenza tra il tasso d’interesse
(fisso) del finanziamento estinto anticipatamente e il tasso
d’interesse al quale l’intermediario può reinvestire la liqui-
dità derivante da tale estinzione;
– in questa prospettiva, occorre considerare i ‘‘risparmi’’

ottenuti dal finanziatore per effetto di una dinamica even-
tualmente positiva dei tassi di reimpiego;
– la Direttiva non esclude che l’indennizzo di cui trattasi

possa essere giustificato causalmente, facendo riferimento ai
‘‘costi amministrativi’’ derivanti dall’estinzione anticipata; co-
sti, peraltro, citati espressamente nell’ultimo inciso della
lett. b) del par. 4 dell’art. 16 e, prima, nella relazione che
accompagnava la prima proposta della Commissione e nel
parere del Comitato economico e sociale;
– non è chiaro se tra i costi che possono giustificare l’in-

dennizzo debbano ricomprendersi quelli inerenti alla gestio-
ne della tesoreria del finanziatore e, quindi, relativi alla
rimodulazione della provvista sul mercato interbancario e
della copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei
tassi d’interesse, non essendo tali costi mai stati menzionati
nel corso dell’iter legislativo.
Per quanto attiene al dato normativo interno, questo Col-

legio di coordinamento rileva che i commi 2 e 3 dell’art.
125-sexies TUB riproducono sostanzialmente il contenuto
dei parr. da 2 a 5 dell’art. 16 della direttiva. In particolare,
il diritto del finanziatore ‘‘ad un indennizzo equo ed oggettiva-
mente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
rimborso anticipato’’ si accompagna alla previsione di massi-
mali definiti in via forfetaria all’esclusione dell’indennizzo
nelle stesse fattispecie previste dalla direttiva.
Inoltre, avendo il legislatore italiano esercitato l’opzione

prevista dall’art. 16, par. 4, lett. a), di quest’ultima, la lett. d)
del comma 3 dell’articolo 125-sexies TUB prevede che l’in-
dennizzo sia escluso anche nell’ipotesi in cui l’importo rim-
borsato anticipatamente sia pari o inferiore a E 10.000.
Le disposizioni del 29/07/2009 della Banca d’Italia in ma-

teria di trasparenza non disciplinano le modalità di calcolo
dell’indennizzo, ma si limitano a prevedere che la facoltà del
finanziatore di esigerlo e le relative modalità di calcolo siano
indicate nei documenti di trasparenza precontrattuali relati-
vi ai finanziamenti ai consumatori.
Solo recentemente la Banca d’Italia è intervenuta sul te-

ma, con la comunicazione prot. 154964/2018 in materia di
operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello
stipendio o della pensione, nella quale si afferma che ‘‘si
considera buona prassi non richiedere ai clienti forme di inden-
nizzo ex art. 125-sexies TUB in caso di estinzione anticipata dei
contratti, almeno nei casi in cui, a seguito dell’estinzione, si
accenda un nuovo finanziamento CQS con lo stesso operatore’’.
Venendo, da ultimo, a considerare la giurisprudenza toga-

ta, va rilevato che non constano precedenti editi in materia;
per contro, per quanto attiene alla giurisprudenza ABF, i
precedenti dei Collegi territoriali non risultano sempre al-
lineati, tanto da richiedere l’intervento risolutivo del Col-
legio di coordinamento.
Infatti, i Collegi territoriali hanno ritenuto talvolta che

innanzi alla contestazione del consumatore circa la legitti-
mità dell’importo addebitato a titolo di commissione di
estinzione, la parte resistente sia gravata dell’onere di pro-
vare l’effettiva corrispondenza tra la somma richiesta ed i
costi specificamente sostenuti a fronte dell’anticipata estin-
zione (cosı̀ Collegio di Milano, decisione n. 4119/2016, ove
si legge ‘‘per l’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento,
l’art 125-sexies, comma 2, TUB riconosce al finanziatore il
diritto all’equo indennizzo nella misura massima dell’1% dell’im-
porto rimborsato in anticipo soltanto – tra le altre condizioni – se
tale indennizzo sia oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato’’; cfr. nello stesso
senso le decisioni del Collegio di Napoli, n. 5318/2013, n.
9463/2015, n. 13372/2017 e n. 2938/2019, del Collegio di
Torino n. 12646/2017 e n. 21000/2018 e del Collegio di
Bologna decisione n. 22554/2018).
Da tale indirizzo interpretativo consegue che il rispetto dei

massimali di legge e delle ipotesi di esclusione del diritto
all’indennizzo non è elemento di per sé sufficiente ad assi-
curare la legittimità dell’addebito, in quanto gli attributi
dell’equità e dell’oggettiva giustificatezza impongono all’Ar-
bitro di verificare l’effettiva corrispondenza tra le passività
sostenute dall’intermediario, in ragione del rimborso anti-
cipato e la commissione addebitata al consumatore, nonché
il soddisfacimento del corrispondente onere probatorio da
parte dell’intermediario medesimo Con la più recente deci-
sione n. 1772/2020 il Collegio di Milano – in linea con altre
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decisioni che hanno riconosciuto il diritto dell’intermedia-
rio a percepire l’indennizzo, purché contrattualizzato e ri-
spettoso dei limiti di legge – ha adottato la diversa interpre-
tazione secondo cui ‘‘il rispetto dei limiti previsti nell’art. 125-
sexies, commi 2 e 3 del TUB, [concreta] l’osservanza dei criteri
di equità e adeguatezza che il legislatore ha inteso fissare per la
determinazione dell’indennizzo a favore dell’intermediario, appa-
rendo poco probabile, secondo una valutazione legale tipica ex
ante, che la perdita subita dal finanziatore per effetto della estin-
zione anticipata del rapporto sia inferiore alla soglia predetermi-
nata dalla legge’’.
Quest’ultima interpretazione fornita dal Collegio di Mila-

no si distacca dall’orientamento di cui si è detto sopra poi-
ché, nella sostanza, è stato ritenuto legittimo l’addebito del-
l’indennizzo per il solo fatto di rispettare i limiti previsti dai
commi 2 e 3 dell’art. 125-sexies TUB. Si ricava dalla moti-
vazione della sopra citata decisione n. 1772/2020 che la
valutazione di legittimità dell’indennizzo si basa sull’id quod
plerumque accidit: l’estinzione anticipata del contratto di cre-
dito genera di regola delle passività per il creditore (costi e
perdite), il cui ammontare si può presumere corrispondente
all’importo definito in via forfetaria dal contratto nei limiti
di legge. In quest’ottica, all’intermediario non si richiede di
dar prova né di aver effettivamente sostenuto costi diretta-
mente collegati al rimborso, né del loro preciso ammontare.
In una posizione intermedia rispetto ai due indirizzi inter-

pretativi di cui si è detto si pongono altre pronunce dell’Ar-
bitro, tra le quali si segnala la n. 7085/2018 del Collegio di
Bari. Quest’ultima decisione, ‘‘in ordine alla richiesta di rim-
borso della ‘commissione di estinzione’, [...] osserva che la [com-
missione] stessa è stata addebitata nella misura massima prevista
in contratto (1% del capitale residuo), sul punto conforme al
dettato normativo, e che l’importo rimborsato anticipatamente è
superiore ad E 10.000,00’’ e conclude che ‘‘non ha pregio, al
riguardo, l’eccezione del ricorrente, basata sulla mancata prova
dell’effettiva esistenza di costi ‘direttamente collegati al rimborso
anticipato del credito’, avendo l’intermediario elencato le attività
poste in essere in occasione dell’estinzione del prestito e le strut-
ture interessate, sostenendo la legittimità dell’addebito’’.
Venendo, quindi, all’esame dei quesiti formulati dal Col-

legio territoriale rimettente, questo Collegio di Coordina-
mento ritiene che il significato da attribuire al disposto
dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB, ai sensi del quale ‘‘il
finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso
anticipato del credito’’ è quello di prevedere una commissione
in sede di estinzione anticipa del contratto di finanziamento,
fatte salve le eccezioni di cui al terzo comma dello stesso
articolo.
Orbene, pare evidente che la commissione sia stata voluta

e disegnata dal legislatore europeo per compensare il finan-
ziatore dei costi diretti derivanti da un’estinzione anticipata
del contratto di finanziamento sia in termini di lucro ces-
sante (costi inerenti alla gestione della tesoreria del finan-
ziatore e, quindi, quelli relativi alla rimodulazione della
provvista sul mercato interbancario e della copertura dei
rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi d’interesse) che
di danno emergente (in termini di costi amministrativi e di
gestione per la richiesta di estinzione anticipata e a tutti i
conseguenti adempimenti).
Tale commissione è stata determinata dal legislatore na-

zionale in modo forfetario nell’ambito di un range che va
dallo 0,5% all’1% e viene considerata quale equo indennizzo
a favore dell’intermediario nel caso di estinzione anticipata
del contratto di finanziamento.
Alla luce di una testuale e precisa indicazione percentuale

contenuta nel testo del TUB, il Collegio reputa in definitiva
che l’equo indennizzo debba considerarsi generalmente giu-
stificato laddove si attesti in una percentuale pari o inferiore
a quella massima indicata dalla legge poiché in questo senso
deve essere letta la norma come trasposta nell’ordinamento
interno; vale a dire che l’indennità, cosı̀ forfetariamente
determinata dal legislatore interno, deve essere valutata co-
me oggettivamente equa perché conforme a una norma di
legge che, a sua volta, non appare in contrasto con il testo
della Direttiva n. 2008/48/CE.
Infatti, la previsione dell’art. 125-sexies del TUB, a mente

dei disposti della Direttiva, risulta assolutamente trasparente
e comprensibile essendo indicata in un numero percentuale,
e il calcolo dell’indennizzo che vi si conformi in concreto
risulta a sua volta trasparente e comprensibile anche in
corso di rapporto, se cosı̀ già rappresentato nella fase pre-
contrattuale e contrattuale; peraltro, il calcolo dell’indenni-
tà risulta del pari agevolato anche per le autorità in caso di
verifica o controllo successivo.
Da tale premessa discende che non deve essere l’interme-

diario 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 diretta-
mente 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,
in quanto la sua legittimità si basa sull’id quod plerumque
accidit: l’estinzione anticipata del contratto di credito gene-
ra, di regola, delle passività per il creditore (costi e perdite),
il cui ammontare si può presumere corrispondente all’impor-
to definito in via forfetaria dal contratto, purché nei limiti
di legge.
È, invece, il ricorrente che, impugnando la efficacia della

clausola contrattuale che contempla la misura dell’indenniz-
zo entro le soglie di legge, alla quale si è contrattualmente
vincolato, è tenuto ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. ad
allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo,
volgarmente definito come ‘‘penale’’ di anticipata estinzio-
ne, ma concettualmente più vicino alla figura della multa
penitenziale, non sia causalmente giustificato, cosı̀ che la
sua concreta operatività verrebbe altrimenti ad alterare l’e-
quilibrio dei diritti delle parti che l’art. 125-sexies TUB ha
inteso astrattamente assicurare, ancor più a seguito della
sentenza ‘‘Lexitor’’ della CGUE, e che la clausola negoziale
predisposta dall’intermediario avrebbe dovuto conforme-
mente garantire (arg. anche ex art. 33, comma 1, Codice
Consumo): da un lato, il diritto del cliente a rimborsare
anticipatamente il finanziamento e a ripetere una parte
dei costi sostenuti e dall’altro il diritto del finanziatore a
essere compensato per i pregiudizi
economici derivanti dalla lecita estinzione anticipata del

rapporto.
Tra i casi in cui i Collegi territoriali dovranno prestare

particolare attenzione alle allegazioni del ricorrente in me-
rito ad un indennizzo non giustificato si può enunciare l’i-
potesi di un contratto di finanziamento estinto per il tramite
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di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo inter-
mediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo
contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi
praticabili sul mercato siano significativamente aumentati
nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finan-
ziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò
all’intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la prov-
vista ricevuta.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono

i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi
enunciare il seguente principio interpretativo: ‘‘La previsione
di cui all’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo
indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato
del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di
estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è
dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella
singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giu-
stificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo in-
dennizzo disposte dall’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.’’.
Precisati gli aspetti interpretativi peculiari sottoposti al

Collegio di Coordinamento, si può procedere alla valutazio-
ne del merito del ricorso con il quale la parte ricorrente ha
chiesto la restituzione di una parte dei costi del finanziamen-
to, a seguito della sua estinzione anticipata, nonché il rim-
borso dell’indennizzo, pari a euro 184,63, pagato ai sensi

dell’art. 125-sexies TUB, che però, nel caso di specie, alla
luce delle superiori considerazioni, risulta dovuto nella mi-
sura correttamente conteggiata dall’intermediario in sede di
predisposizione del conteggio estintivo.
Passando all’esame delle altre commissioni di cui viene

richiesto il rimborso, in linea con i principi di diritto già
enunciati dal Collegio di Coordinamento con la nota deci-
sione n. 25625 del 2019 e facendo applicazione dei criteri di
rimborso per i costi up front e recurring ivi indicati, si per-
viene all’accoglimento parziale della domanda, tenuto conto
di quanto già restituito, nella misura di euro 982,45. Tale
importo viene quantificato, avendo riguardo al rapporto tra
rate pagate (48) e rate residue (72), applicando il criterio
della curva degli interessi per le commissioni up front (nella
specie costituite dalla ‘‘commissione mandataria perfeziona-
mento’’ e dalla ‘‘commissione intermediario del credito’’), il cri-
terio pro rata temporis per la ‘‘commissione mandataria di ge-
stione’’, avente natura recurring, e il criterio contrattuale per
gli oneri assicurativi di cui l’intermediario ha invero ecce-
pito l’avvenuto rimborso, senza però offrirne riscontro pro-
batorio.
Sulla somma cosı̀ calcolata competono gli interessi legali a

decorrere dalla data del reclamo fino al saldo effettivo.
(Omissis)

Commissione di estinzione anticipata nel credito al consumo e onere pro-
batorio
di Irene Gusso*

Secondo il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, qualora il cliente estingua anti-

cipatamente il finanziamento ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., l’intermediario ha diritto a percepire un

indennizzo «equo ed oggettivamente giustificato», purché tale indennizzo sia previsto a livello contrattuale

e rispetti le soglie di legge; spetta al cliente allegare e dimostrare l’assenza, nel caso concreto, di un’og-

gettiva giustificazione. Il commento si propone di esaminare l’istituto, individuandone la natura e riper-

correndo i lavori preparatori che hanno condotto al testo finale dell’art. 16 dir. 48/2008 CE. Vengono svolte,

infine, alcune considerazioni sul richiamo operato dal Collegio alla precedente decisione n. 25625/2019.

I. Il caso

Nella decisione in commento, il Collegio di coordi-
namento dell’ABF si è pronunciato in merito all’ordi-
nanza di rimessione del Collegio di Milano, emessa
nell’ambito di una controversia in tema di estinzione
anticipata del finanziamento. In particolare, il ricor-
rente aveva chiesto all’intermediario resistente la resti-
tuzione delle quote non maturate delle commissioni e
degli oneri assicurativi connessi al finanziamento, non-
ché della commissione di estinzione anticipata. Il Col-
legio rimettente ha richiesto al Collegio di coordina-

mento di definire il contenuto dell’onere probatorio
delle parti in merito all’indennizzo riconosciuto al fi-
nanziatore dall’art. 125-sexies, comma 2º, t.u.b.
Il Collegio di coordinamento, esaminata la disciplina

primaria e secondaria sul punto (anche a confronto
con la normativa europea), nonché il contrasto sorto
tra i diversi Collegi territoriali a tale proposito, ha
analizzato i lavori preparatori dell’art. 16 dir. n. 48/
2008 CE, cosı̀ giungendo ad accogliere la tesi per cui
spetta al cliente provare l’eccessività dell’indennizzo
pattuito.

* Contributo pubblicato in base a referee.
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II. Le questioni

1. Commissione di estinzione anticipata e onere probatorio.
La commissione di estinzione anticipata nel t.u.b.

La questione centrale della decisione in epigrafe ri-
guarda il contenuto dell’onere probatorio del finanzia-
tore in merito alla commissione di estinzione anticipa-
ta di cui all’art. 125-sexies, comma 2º, t.u.b. Questa
norma riconosce al finanziatore, in caso di rimborso
anticipato da parte del cliente, il diritto a un inden-
nizzo – anche noto nella prassi come ‘‘commissione di
estinzione anticipata’’ – che sia «equo ed oggettiva-
mente giustificato per eventuali costi direttamente col-
legati al rimborso anticipato del credito», nei limiti
delle soglie di legge ed esclusi i casi di cui al comma 3º.
Questa previsione si giustifica alla luce della perdita

derivante al finanziatore dal rimborso anticipato, in
quanto la prematura estinzione del rapporto comporta
la mancata corresponsione degli interessi non maturati
(VENTURI, 2213; cfr. CECCHETTO, 13, infra, sez. IV).
La meritevolezza di questo interesse del finanziatore è
riconosciuta anche dall’art. 1816 cod. civ., secondo
cui, in presenza di mutuo oneroso, il termine per la
restituzione dell’importo erogato si presume stipulato
a favore di entrambe le parti (CERVINI, 349, infra, sez.
IV).
Il principio di cui all’art. 1816 cod. civ., che costi-

tuisce una regola generale anche per i contratti bancari
(DOLMETTA, La facoltà, 540; MACARIO, 2071; FAU-

CEGLIA, 427 ss.; COSTI, 444, infra, sez. IV), trova un’e-
vidente deroga nella facoltà di rimborso anticipato
prevista dal t.u.b. non solo nell’ambito del credito al
consumo (cfr. CIATTI, 156; BONGIOVANNI, 501 s.,
infra, sez. IV), ma anche con riferimento al credito
fondiario, ai sensi dell’art. 40 t.u.b. (cfr. SEPE, 445;
TATARANO, 867, infra, sez. IV), e al mutuo immobi-
liare, come emerge dall’art. 120-ter t.u.b. (cfr. CEC-

CHETTO, 13).
La disciplina dettata dalle norme citate in merito

all’indennizzo di estinzione anticipata è piuttosto diso-
mogenea, anche sul piano terminologico (cfr. DOL-

METTA, La facoltà, 534 ss.; TRIB. CAGLIARI,
28.11.2016, infra, sez. III).
In materia di credito fondiario, l’art. 40, comma 1º,

t.u.b. consente l’estinzione anticipata dietro correspon-
sione alla banca «esclusivamente [di] un compenso
omnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente
stabilito»; una delibera del CICR si limita a precisare
alcuni obblighi di trasparenza. La disciplina in questio-
ne valorizza, in sostanza, l’autonomia contrattuale delle
parti; la dottrina ha infatti rilevato che in questo am-
bito il legislatore si è limitato a prevedere a favore del
cliente una «tutela informativa, a scapito di quella di
merito» (DOLMETTA, La facoltà, 535). Sono evidenti i
punti di distacco dalla corrispondente disciplina del

credito al consumo: non è infatti definita una soglia
massima per il corrispettivo dell’estinzione anticipata,
né casi tassativi in cui il finanziatore non possa preten-
dere il corrispettivo.
Con riferimento al mutuo immobiliare, invece, l’art.

120-ter, comma 1º, t.u.b. dispone – a differenza di
quanto previsto nell’ambito del credito al consumo –
la nullità di «qualunque patto o clausola» che imponga
al cliente il pagamento di un «compenso o penale o ad
altra prestazione» a favore del creditore per l’estinzione
anticipata, riprendendo un divieto già previsto dall’art.
7 d.l. 31.1.2007, n. 7 (su cui v. LEMMA, passim, infra,
sez. IV; DOLMETTA, La facoltà, 543 ss.).

2. (Segue) La natura della commissione di estinzione anti-
cipata.

Nonostante le differenze sopra evidenziate tra le re-
gole di cui agli artt. 40, 120-ter e 125-sexies t.u.b., la
natura della commissione di estinzione anticipata ap-
pare unitaria, come anche appare comune la fattispecie
che ne determina l’addebito (i.e. il rimborso anticipa-
to).
Va premesso che, nonostante la terminologia di ‘‘pe-

nale’’ di estinzione anticipata sia ricorrente nella prassi,
l’istituto in esame non può essere ricondotto alla fatti-
specie dell’art. 1384 cod. civ. Infatti, nonostante le
diverse opinioni dottrinali, è pacifico – e riconosciuto
dallo stesso Collegio di coordinamento nella decisione
in commento – che il rimborso anticipato non possa
qualificarsi come un inadempimento del cliente alle
sue obbligazioni (VIGORITI, 595; DOLMETTA, La facol-
tà, 527). Si riscontrano invece ricostruzioni divergenti
in merito alla qualificazione positiva della facoltà di
rimborso anticipato.
Secondo alcuni, il rimborso costituirebbe adempi-

mento prematuro di un’obbligazione sottoposta a ter-
mine, senza che, in caso di rimborso parziale, vi sia una
deroga all’art. 1181 cod. civ., la quale è norma appli-
cabile alle sole obbligazioni immediatamente esigibili
(CARRIERO, 519, infra, sez. IV; CIATTI, 156; CAPO-

BIANCO e PERLINGIERI, 1175; BONGIOVANNI, 502).
In particolare, si è sostenuto che la facoltà di rimborso
anticipato costituisca una forma di ius variandi relativa
al termine dell’adempimento (PAGLIANTINI, 118, in-
fra, sez. IV). Ancora, vi è chi ravvisa nel rimborso
anticipato totale l’oggetto di un’obbligazione facoltati-
va (o con facoltà alternativa), subordinata rispetto al-
l’obbligazione di rimborso secondo il piano di ammor-
tamento (DOLMETTA, La facoltà, 525; BONGIOVANNI,
499). Infine, vi è chi accosta il rimborso anticipato
all’istituto del recesso (o talvolta, più genericamente,
a una forma di exit) da un contratto a termine (VIGO-

RITI, passim; PADOVINI, I contratti, 702 ss.; DE NOVA,
321; CARGNIEL-DE VELLIS, 339, infra, sez. IV; CAR-

RIERO, 519; SEPE, 446; CECCHETTO, 10 ss.).
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Quest’ultima interpretazione appare essere la più per-
suasiva. Da un lato, non sempre l’atto che determina
gli effetti propri del recesso porta tale denominazione
(PADOVINI, Il recesso, 1384; SIRENA, 113, infra, sez.
IV; cfr. DE NOVA, 318). Dall’altro, come osservato
da autorevole dottrina in merito al previgente art.
125, comma 2º, t.u.b. – che pure, contemplando, in
capo al consumatore, sia «la facoltà di adempiere in via
anticipata» sia quella di «recedere dal contratto», la-
sciava intendere una diversità concettuale tra l’una e
l’altra – nell’ambito dei contratti di finanziamento, di
regola, adempimento anticipato e recesso si sovrappon-
gono: «il primo come il secondo comportano la resti-
tuzione della somma oggetto di finanziamento, e la
liberazione del consumatore dall’obbligo di corrispon-
dere gli interessi: sicché le due ipotesi si riducono ad
unità» (DE NOVA, 321).
A conferma di ciò, la disciplina degli effetti del rim-

borso anticipato appare coerente con quella prevista
all’art 1373, comma 2º, cod. civ. per il recesso dai
rapporti di durata, categoria alla quale appartiene an-
che il mutuo ex artt. 1813 ss. cod. civ., in ragione
dell’essenzialità del fattore tempo dal punto di vista
di entrambe le parti (cfr. LUMINOSO, Il rapporto, 528;
ID., I contratti, 705 ss., infra, sez. IV; in giurisprudenza,
cfr. CASS., 21.10.2005, n. 20449, infra, sez. III). Infatti,
nel momento in cui il consumatore sceglie di recedere
dal contratto di credito, è tenuto a restituire al finan-
ziatore l’intero capitale mutuato (in quanto, altrimenti,
verrebbe a configurarsi un indebito oggettivo), ma è
liberato, a partire dalla data del rimborso, dall’obbligo
di versare gli interessi al finanziatore, in quanto trattasi
di prestazioni non ancora eseguite.
L’assimilazione del rimborso anticipato al recesso

giustifica l’accostamento concettuale dell’indennizzo
in esame alla multa penitenziale di cui all’art. 1373,
comma 3º, cod. civ., come riconosciuto anche dal
Collegio di coordinamento nella decisione in com-
mento (in questo senso, v. in dottrina VIGORITI, pas-
sim; SEPE, 446; CERVINI, 348; in giurisprudenza, ex
multis, TRIB. BERGAMO, 10.5.2005; APP. ROMA,
15.02.2007; TRIB. ROMA, 30.1.2020, infra, sez. III).
Questa conclusione non implica che la disciplina co-
dicistica prevalga su quella settoriale di cui all’art. 125-
sexies t.u.b., ma permette di trarre alcuni spunti dall’e-
laborazione giurisprudenziale in tema di multa peniten-
ziale ai fini dell’interpretazione delle norme che rego-
lano la commissione di estinzione anticipata.
Secondo un orientamento consolidato, la multa pe-

nitenziale ha la funzione di tenere indenne la contro-
parte nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso da
parte dell’altro contraente (CASS., 18.3.2010, n. 6558,
infra, sez. III); allo stesso modo, la giurisprudenza di
merito, qualificando la commissione di cui si tratta
come multa penitenziale, ne ha riconosciuto la funzio-
ne di ristorare «forfetariamente» il finanziatore «delle

remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell’an-
ticipata chiusura del piano di rimborso» (TRIB. TORI-

NO, 13.9.2017, infra, sez. III). Proprio dalla qualifica-
zione della commissione di estinzione anticipata come
corrispettivo forfetariamente predeterminata del reces-
so può ricavarsi che, come avviene per la multa peni-
tenziale, la controparte non sia tenuta a dimostrare di
aver patito, a causa di tale recesso, perdite nella misura
già pattuita ex ante; il giudice dovrebbe limitarsi a
prendere atto dell’avvenuto esercizio del diritto di re-
cesso e condannare il recedente al pagamento del cor-
rispettivo concordato (CASS., 18.3.2010, n. 6558;
APP. L’AQUILA, 14.5.2014; APP. NAPOLI, 3.12.2019).

3. (Segue) I contrasti interpretativi in merito all’art. 125-
sexies t.u.b. e i lavori preparatori dell’art. 16 dir. 48/2008
CE.

Come si è visto, è possibile trarre dalla stessa natura
della commissione di estinzione anticipata argomenti a
favore della conclusione raggiunta dal Collegio di
coordinamento, che però fonda la propria decisione
soprattutto sull’esegesi dell’art. 125-sexies, comma 2º,
t.u.b, che ha destato finora interpretazioni discordanti.
Una parte della dottrina, valorizzando il requisito

della «oggettiva giustificazione», esclude il diritto del
finanziatore a percepire l’indennizzo, pur contrattual-
mente pattuito, in assenza della prova della perdita
effettivamente subita (e.g. GORGONI, 345, infra, sez.
IV; nella giurisprudenza dell’ABF v., per tutti, ABF
Bologna, 28.10.2018, n. 22554, infra, sez. III).
In realtà, questa insistenza sulla necessaria correlazio-

ne tra la perdita subita e l’importo dell’indennizzo ap-
pare forzata, se si considera che le relative soglie di
legge sono parametrate alla residua durata del contrat-
to. Se è vero che questo elemento incide sulla perdita
consistente nella mancata percezione degli interessi
non maturati, è anche vero che la durata residua può
risultare indifferente per i costi che il finanziatore so-
stiene per effetto del rimborso anticipato, quali i costi
amministrativi e la possibile perdita connessa al reim-
piego del capitale.
Vi è anche chi ha sostenuto che il cliente possa

ottenere una riduzione dell’indennizzo solo qualora rie-
sca a dimostrare che l’importo pattuito eccede la per-
dita effettiva (DE CRISTOFARO, La nuova disciplina,
297, infra, sez. IV; cfr. PADOVINI, I contratti, 702).
Similmente, alcuni Collegi territoriali dell’ABF hanno
ritenuto corretto l’addebito dell’indennizzo in questio-
ne, purché contrattualmente previsto e non superiore
alle soglie di legge (ex multis, v. ABF NAPOLI,
7.3.2017, n. 2211, infra, sez. III; per una posizione
intermedia: cfr. ABF BARI, 3.4.2018, n. 7085, infra,
sez. III). Ancora, secondo il Collegio di Milano, è poco
probabile, alla luce di una «valutazione legale tipica ex
ante», che la perdita subita dal finanziatore sia inferiore
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alle soglie di legge (cfr. ABF MILANO, n. 1772/2020,
infra, sez. III); il Collegio di coordinamento, aderendo
a questa impostazione, ha osservato che «la valutazione
di legittimità dell’indennizzo si basa sull’id quod plerum-
que accidit».
Questa interpretazione appare più coerente con il

dato testuale dell’art. 16 dir. n. 48/2008 CE, di cui
l’art. 125-sexies t.u.b. costituisce la trasposizione nella
legge italiana. Tale norma prevede, al secondo para-
grafo, che l’indennizzo debba essere equo e oggettiva-
mente giustificato e parametrato sugli «eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato del cre-
dito»; il quarto paragrafo prevede poi che «[s]e l’inden-
nizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi
effettivamente subita il consumatore può esigere una
corrispondente riduzione».
Una simile formulazione sembra richiedere al clien-

te, e non al finanziatore, di attivarsi per dimostrare la
non corrispondenza tra l’indennizzo pattuito e la per-
dita subita. Ciò appare con ancora maggiore evidenza
confrontando il testo definitivo con alcune versioni
precedenti. Nell’originaria proposta di direttiva
[COM(2002) 443 def. – 2002/0222(COD)] era previ-
sto che al finanziatore potesse essere riconosciuto un
indennizzo solo «a patto che il rimborso comport[asse]
per [l’intermediario] un’effettiva perdita economica»;
con riferimento alla seconda proposta della Commis-
sione [COM(2005) 483 definitivo/2], nella posizione
espressa dal Consiglio l’indennizzo doveva essere sot-
toposto, tra l’altro, alla condizione che «il creditore
prov[asse] che al momento del rimborso anticipato il
tasso di interesse di riferimento applicato dalla Banca
centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento
principale più recente [...] [fosse] inferiore al tasso in
vigore alla data di conclusione del contratto di credi-
to».
Queste due ipotesi di testo (specialmente la seconda)

imponevano chiaramente al finanziatore l’onere di at-
tivarsi per provare la perdita subita. Al contrario, dal
testo finale dell’art. 16 si evince una scelta molto di-
versa, presentando l’eccessività dell’indennizzo come
presupposto del diritto del cliente a ottenerne la ridu-
zione: è infatti quest’ultimo che «può esigere» la ridu-
zione, formulazione che implica una specifica doman-
da, con i relativi oneri di allegazione e prova. La scelta
legislativa è stata nel senso di individuare soglie pre-
determinate, al di sotto delle quali si potesse presumere
l’equità e l’oggettiva giustificazione dell’indennizzo;
nelle parole del Collegio «una volta che l’indennizzo
si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla
legge, [...] la sua legittimità si basa sull’id quod plerum-
que accidit». Solo in questo modo, secondo il Collegio,
si realizza un «equilibrio dei diritti delle parti»: come
rilevato dalla Commissione europea in merito all’ori-
ginaria proposta di Direttiva, l’art. 16 dir. n. 48/2008
CE mira a un «equilibrio tra i vantaggi per il consu-

matore e gli svantaggi per il creditore (gestione del
rimborso anticipato e reinvestimento dei capitali rice-
vuti)».
Uno schema simile si riscontra, ferme le differenze

tra i due istituti, nel caso della riduzione ad equità della
clausola penale: questa – che è strumento di liquida-
zione preventiva e forfetaria del danno da inadempi-
mento – è quantificata (in questo caso, in via conven-
zionale) sulla base dell’id quod plerumque accidit (v.
CHERTI, 677, infra, sez. IV). Proprio per questo la parte
che pretenda la penale pattuita non è tenuta a provar-
ne l’equità, mentre spetta all’altra parte allegarne e
provarne l’eccessività (ex multis, v. CASS.,
19.12.2019, n. 34021, infra, sez. III).

4. I principi della decisione n. 25625 del 2019 e alcune
considerazioni in punto di applicabilità della Sentenza Le-
xitor.

In chiusura della decisione in epigrafe, il Collegio di
coordinamento richiama la precedente pronuncia n.
25625/2019 (infra, sez. III), che ha esteso a tutti i
rapporti soggetti all’art. 125-sexies t.u.b. (anche se già
estinti) il principio enunciato nella nota ‘‘Sentenza
Lexitor’’ (CORTE GIUST. UE, 11.9.2019, causa C-
383/18, infra, sez. III), secondo cui il cliente, in caso
di estinzione anticipata, ha diritto a una riduzione del
costo totale del credito comprensiva anche degli oneri
up front, da rimborsare – secondo il Collegio – in base
al criterio della curva degli interessi; i Collegi territo-
riali si sono per lo più attenuti a tali indicazioni (ex
multis, ABF MILANO, 31.1.2020, n. 1521).
Come osserva lo stesso Collegio nella decisione in

commento, l’indennizzo in esame non è considerato
nella Sentenza Lexitor se non in un breve passaggio,
dove la Corte cerca di sostenere che il finanziatore,
sebbene tenuto a rimborsare una quota dei costi up
front, non sarebbe eccessivamente penalizzato, in quan-
to compensato da tale indennizzo. Questa argomenta-
zione non convince: l’indennizzo in esame compensa il
finanziatore di costi che nulla hanno a che vedere con
i costi up front, attinenti alla fase propedeutica e di
stipula del contratto (SANTAGATA, 25, infra, sez.
IV). A ben vedere, il ragionamento della Corte di
Giustizia presenta, nel suo complesso, notevoli forza-
ture (v. DE CRISTOFARO, Estinzione anticipata, 284 ss.;
MEZZANOTTE, 87 ss., infra, sez. IV) e si fonda comun-
que su considerazioni che non si giustificano nell’am-
bito dell’ordinamento italiano, che non dovrebbe
quindi esservi vincolato (ZOPPINI, passim, infra, sez.
IV; contra DOLMETTA, Anticipata estinzione, 647 ss.);
tra l’altro, non manca chi sostiene che un’interpreta-
zione dell’art. 125-sexies, comma 1º, t.u.b. conforme
alla Sentenza Lexitor sarebbe contra legem, in quanto
la lettera della norma limita la riduzione del costo
totale del credito ai soli interessi e «costi dovuti per
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la vita residua del contratto» (DE CRISTOFARO, Estin-
zione anticipata, 287 s.; MEZZANOTTE, 78 s.; cfr. ZOP-

PINI, 3; contra, TINA, 163 ss., infra, sez. IV).

III. I precedenti

1. Commissione di estinzione anticipata e onere probatorio.
La commissione di estinzione anticipata nel t.u.b.

Sulla eterogeneità della terminologia utilizzata nel
t.u.b. per identificare la ‘‘penale’’ di estinzione antici-
pata, v. TRIB. CAGLIARI, 28.11.2016, in Banca dati
Pluris.

2. (Segue) La natura della commissione di estinzione anti-
cipata.

Per la qualificazione del mutuo come rapporto di
durata, v. CASS., 21.10.2005, n. 20449 e TRIB. MILA-

NO, 10.7.2019, in Banca dati Pluris; TRIB. BORGOMA-

NERO, 12.10.2009; TRIB. GENOVA, 18.10.2006 e
TRIB. NOVARA, 22.02.2007, inedite, massime in Ban-
ca dati Pluris; TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE,
29.10.2013, in Banca dati DeJure
Per la qualificazione della commissione di estinzione

anticipata come multa penitenziale v. TRIB. BERGA-

MO, 10.5.2005, in Contr., 2006, VI, 592 ss. (con nota
di VIGORITI, L’obbligo di chiarezza e comprensibilità nei
contratti dei consumatori e le conseguenze della sua viola-
zione); APP. ROMA, 15.2.2007, in Banca dati Pluris
(riferita alla commissione di cui all’art. 40, comma
1º, t.u.b.). Molte pronunce muovono da tale qualifi-
cazione per escludere la rilevanza della commissione ai
fini della verifica del superamento del c.d. ‘‘tasso-so-
glia’’: tra le più recenti v. TRIB. ROMA, 30.1.2020;
TRIB. ROMA, 3.4.2019; TRIB. ROMA, 3.10.2019; TRIB.
ROMA, 11.10.2019; TRIB. ROMA, 19.9.2019; TRIB.
ROVIGO, 20.6.2019; TRIB. UDINE, 20.7.2018, TRIB.
GENOVA; 19.3.2018 e TRIB. TORINO, 13.9.2017, tutte
in Banca dati Pluris.
Identificano la funzione della multa penitenziale nel

tenere indenne la controparte a fronte del recesso da
parte dell’altro contraente: CASS., 18.3.2010, n. 6558,
TRIB. BENEVENTO, 12.10.2017 e TRIB. PALERMO,
9.5.2019, n. 2320, in Banca dati Pluris; APP. NAPOLI,
3.12.2019 e APP. L’AQUILA, 14.5.2014, inedite, mas-
sime in Banca dati Pluris.
Per il rilievo che la funzione della commissione di

estinzione anticipata è di «ristorare forfetariamente la
banca delle remunerazioni contrattuali perdute per ef-
fetto dell’anticipata chiusura del piano di rimborso», v.
TRIB. ROVIGO, 20.6.2019 e TRIB. GENOVA,
19.3.2018, in Banca dati Pluris; TRIB. TORINO,
13.9.2017, inedita, massima in Banca dati Pluris.
Sul rilievo che, con riferimento alla multa peniten-

ziale, non è richiesta alcuna indagine sull’addebitabili-
tà del recesso v. CASS., 18.3.2010, n. 6558, in Banca

dati Pluris; APP. NAPOLI, 3.12.2019 e APP. L’AQUILA,
14.5.2014, inedite, massime in Banca dati Pluris.

3. (Segue) I contrasti interpretativi in merito all’art. 125-
sexies t.u.b. e i lavori preparatori dell’art. 16 dir. 48/2008
CE.

Per l’orientamento secondo cui l’art. 125-sexies t.u.b.
impone alla parte resistente di provare la corrisponden-
za tra la somma addebitata e i costi effettivamente
subiti a causa dell’anticipata estinzione in caso di con-
testazione da parte del debitore, v. ABF Bologna,
28.10.2018, n. 22554; ABF TORINO, 10.10.2018, n.
21000; ABF NAPOLI, 12.09.2018, n. 18933; ABF NA-

POLI, 17.01.2018, n. 1368; ABF NAPOLI, 25.10.2017,
n. 13372; ABF TORINO, 11.10.2017, n. 12646; ABF
MILANO, 6.5.2016, n. 4119; ABF NAPOLI,
28.12.2015, n. 9463; ABF NAPOLI, 22.10.2013, n.
5318, tutte in www.arbitrobancariofinanziario.it/decisio-
ni.
Per l’opposto indirizzo che ritiene equo e adeguato

un indennizzo inferiore alle soglie di legge, in quanto,
alla luce di una valutazione ex ante, appare poco pro-
babile che la perdita subita dal creditore a causa del
rimborso anticipato sia inferiore a tali soglie, v. ABF
MILANO, n. 1772/2020 (in corso di pubblicazione);
ritengono sufficiente a giustificare l’addebito dell’in-
dennizzo di estinzione anticipata una previsione con-
trattuale in tal senso e il rispetto delle soglie di legge:
ABF NAPOLI, 7.3.2017, n. 2211; ABF NAPOLI,
22.5.2012, n. 1671; ABF NAPOLI, 26.9.2013, n.
4889; ABF NAPOLI, 20.5.2014, n. 3324; ABF NAPOLI,
2.12.2014, n. 7946; ABF PALERMO, 17.1.2019, n.
1542, tutte in www.arbitrobancariofinanziario.it/decisio-
ni.
Per una posizione intermedia v. ABF BARI, 3.4.2018,

n. 7085 (in www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni),
che esige, oltre alla previsione contrattuale e al rispetto
delle soglie legali, che il finanziatore elenchi «le atti-
vità poste in essere in occasione dell’estinzione del
prestito e le strutture interessate».
Per il rilievo per cui il potere del giudice di rilevare

d’ufficio l’eccessività della penale è condizionato all’as-
solvimento dell’onere di allegazione e prova incom-
bente sulla parte, v. CASS., 19.12.2019, n. 34021 e
CASS., 13.11.2006, n. 24166, in Banca dati DeJure.
Anche anteriormente alla pronuncia delle S.U. in te-
ma di riducibilità d’ufficio della clausola penale
(CASS., 13.09.2005, n. 18128, in Banca dati Pluris),
la Suprema Corte aveva già affermato che la richiesta
di riduzione della penale deve sempre essere accompa-
gnata dall’allegazione e prova delle ragioni della spro-
porzione rispetto all’interesse del creditore: v. CASS.,
5.8.2002, n. 11710 e CASS., 23.11.1990, n. 11282, in
Banca dati DeJure; CASS., 21.2.1985, n. 218, inedita,
massima in Banca dati DeJure; TRIB. VARESE, 1.6.2010,
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in Resp. civ., 2011, 675 ss., con nota di CHERTI, Ese-
cuzione della prestazione e arbitraria riduzione della pena-
le).

4. I principi della decisione n. 25625 del 2019 e alcune
considerazioni in punto di applicabilità della Sentenza Le-
xitor.

Per l’applicabilità dei principi enunciati nella Sen-
tenza Lexitor (CORTE GIUST. UE, 11.9.2019, causa C-
383/18, in www.eur-lex.europa.eu) anche ai rapporti
estinti in epoca precedente a tale sentenza, v. ABF
COORDINAMENTO, 17.12.2019, n. 25625, successiva-
mente confermata, anche in merito al criterio di rim-
borso, da ABF MILANO, 30.1.2020, n. 1460 e
31.1.2020, n. 1521; ABF BARI, 12.2.2020, n. 2300,
12.3.2020, n. 4613 e 25.3.2020, n. 5576; ABF BOLO-

GNA, 18.2.2020, n. 2768, tutte in www.arbitrobanca-
riofinanziario.it/decisioni.
Per l’esclusione della diretta rilevanza della Sentenza

Lexitor nelle controversie tra privati, v. TRIB. MONZA,
22.11.2019, n. 2573, TRIB. NAPOLI, 22.11.2019, n.
10489, e TRIB. NAPOLI, 10.03.2020, n. 2391, in
www.expartecreditoris.it; contra TRIB. TORINO,
21.3.2020, in ilcaso.it; TRIB. SANTA MARIA CAPUA

VETERE, 3.3.2020, n. 679, in iusletter.com; TRIB. NA-

POLI, 7.2.2020 e TRIB. AVELLINO, 28.10.2019, n.
1968, in www.dirittobancario.it.

IV. La dottrina

1. Commissione di estinzione anticipata e onere probatorio.
La commissione di estinzione anticipata nel t.u.b.

Per un commento dell’art. 125-sexies t.u.b. v. CIAT-

TI, La corresponsione anticipata delle somme dovute dal
consumatore al creditore, in La nuova disciplina europea
del credito al consumo, la direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, a
cura di DE CRISTOFARO, Giappichelli, 2009, 153 ss.;
CAPOBIANCO e PERLINGIERI (a cura di), Codice del
consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza,
Esi, 2009, sub art. 125-sexies t.u.b., 1173 ss.; PADOVINI,
I contratti di credito ai consumatori. Il recesso e l’estinzione
del rapporto, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, I, 697 ss.;
VENTURI, in Commentario t.u.b. Capriglione, III, Pado-
va, 2018, sub art. 125-sexies, 2206 ss.
Sulla ratio dell’indennizzo ex art. 125-sexies, comma

2º, t.u.b., v. VENTURI, op. cit., 2213; similmente, ma
con riferimento al compenso di cui all’art. 40 t.u.b., v.
CECCHETTO, Brevi riflessioni sulla ‘penale’ per estinzione
anticipata del mutuo, in Foro pad., 2017, 9 ss., 13; per un
commento dell’art. 1816 cod. civ., anche in rapporto
con le disposizioni in materia di rimborso anticipato
previste nel t.u.b., v. CERVINI, Estinzione anticipata dei
finanziamenti. Prime note alla luce del d.l. n. 223/2006 e
del d.l. n. 7/2007, in questa Rivista, 2007, II, 346 ss.

Per il rilievo secondo cui l’art. 1816 cod. civ. costi-
tuirebbe una regola generale per i contratti bancari, v.
DOLMETTA, La facoltà di «estinzione anticipata» nei con-
tratti bancari, con segnato riguardo alla disposizione del-
l’art. 7 Legge n. 40/2007, in Riv. dir. civ., 2008, II, 504
ss., 540; MACARIO, Commento agli artt. 121-126, d.lgs.
1º settembre 1993, n. 385, in Commentario t.u.b., BEL-
LI et alii, Giuffrè, 2003, 1971 ss., 2071; FAUCEGLIA, I
contratti bancari, in Trattato Buonocore, Giappichelli,
2005, III, 2, 427 s.; COSTI, L’ordinamento bancario
(IV ed.), Il Mulino, 2007, 444 s.
Sul rilievo che le facoltà di rimborso anticipato pre-

viste dal t.u.b. costituiscono una deroga all’art. 1816
cod. civ., con riferimento all’art. 125-sexies, v. CIATTI,
op. cit., 156; BONGIOVANNI, L’estinzione unilaterale del
contratto di credito ai consumatori, in Eur. e dir. priv.,
2014, 455 ss., 501 s.; con riferimento all’art. 40, com-
ma 1º, v. SEPE, in Commentario Capriglione, cit., sub
art. 40, 443 ss., 445; TATARANO, Il mutuo bancario, in
I contratti bancari, a cura di CAPOBIANCO, Esi, 2016,
843 ss., 867; con riferimento all’art. 120-ter e all’art. 7
d.l. 31.1.2007, n. 7, v. CECCHETTO, op. cit., 13.
Sulle differenze tra credito fondiario, mutuo immo-

biliare e credito al consumo sul piano della disciplina
del rimborso anticipato, v. DOLMETTA, La facoltà, cit.,
534 ss.
Per un commento all’art. 40, comma 1º, t.u.b. v.

SEPE, op. cit., 443 ss.; sul rilievo che tale norma offre
al cliente una tutela solo informativa, v. DOLMETTA,
La facoltà, cit., 535; sulla riducibilità giudiziale di tale
compenso, v. FIORUCCI, Credito fondiario e alle opere
pubbliche, in Commentario t.u.b. e leggi collegate Razzan-
te-Lacaita, Giappichelli, 2006, 396.
Sull’evoluzione della normativa dall’art. 7 d.l.

31.1.2007, n. 7 fino all’art. 120-ter t.u.b., v. LEMMA,
in Commentario Capriglione, cit., sub art. 120-ter, 1951
ss., 1953 ss.; per un commento all’art. 7 d.l. 7/2007, v.
DOLMETTA, La facoltà, cit., 543 ss.; CERVINI, op. cit.,
passim.

2. (Segue) La natura della commissione di estinzione anti-
cipata.

Sui diversi presupposti dell’indennizzo in esame e
della penale, v. VIGORITI, op. cit., 595; DOLMETTA,
La facoltà, cit., 527; BONA, Indennizzo equo per il finan-
ziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento. A
proposito di ABF Napoli, n. 5318/2013, su dirittobanca-
rio.it; CERVINI, op. cit., 348; CECCHETTO, op. cit., 10
ss.
Sulla qualificazione del rimborso anticipato come: (i)

adempimento di un’obbligazione sottoposta a un ter-
mine non scaduto, v. CARRIERO, La riforma del credito
ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore
nel settore bancario, in Eur. e dir. priv., 2011, 505 ss.,
519; CIATTI, op. cit., 153 ss.; CAPOBIANCO e PERLIN-
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GIERI, op. cit., 1175; BONGIOVANNI, op. cit., 502; (ii)
ius variandi riconosciuto ex lege al consumatore, v. PA-

GLIANTINI, Il recesso e il rimborso anticipato, in Il credito
ai consumatori: i rimedi nella ricostruzione degli organi
giudicanti, a cura di MAUGERI e PAGLIANTINI, Giuffrè,
2013, 107 ss., 118; (iii) obbligazione facoltativa, DOL-

METTA, La facoltà, cit., 505 (seppure con riferimento
alla disposizione di cui all’art. 7 l. 40/2007); BONGIO-

VANNI, op. cit., 499; (iv) forma di recesso, v. VIGORITI,
L’obbligo di chiarezza e comprensibilità nei contratti dei
consumatori e le conseguenze della sua violazione, in
Contr., 2006, 594 ss., passim; PADOVINI, I contratti,
cit., 702 ss.; CARRIERO, op. cit., 519; SEPE, op. cit.,
446; CECCHETTO, op. cit., 10 ss.; DE NOVA, voce
«Recesso», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.,
XVI, Torino, 1997, 314 ss., 321; CARGNIEL-DE VEL-

LIS, Disciplina del credito ai consumatori: nuovi «strumenti
di trasparenza» e forma dei contratti bancari, in Resp. civ.
e prev., 2012, 312 ss., 339.
Sulla disomogeneità terminologica delle ipotesi nor-

mative di recesso, v. PADOVINI, Il recesso, in I contratti
in generale (II ed.), a cura di GABRIELLI, II, 1383 ss.,
1384; SIRENA, I recessi unilaterali, in Trattato Roppo, III,
Giuffrè, 2006, 113 ss., 113; DE NOVA, op. cit., 318
Sulla qualificazione del mutuo ‘‘codicistico’’ come

contratto di durata, v. LUMINOSO, Il rapporto di durata,
in Riv. dir. civ., 2010, I, 501 ss., 528; ID., I contratti
tipici e atipici. Contratti di alienazione, di godimento, di
credito, in Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè, 1995, 705 ss.;
FAUCEGLIA, Del mutuo, in Commentario Gabrielli, 113
ss., 138 s.; GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, in Trat-
tato Grosso-Santoro-Passarelli, V, 7, Vallardi, 1972, 452;
SIMONETTO, voce «Mutuo» (I), in Enc. Giur.Treccani,
XX, Ed. Enc. It., 1990, 7; PORZIO, I contratti di durata
nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in
Banca, borsa, tit. cred., 1998, I, 294 ss., 299 (che in-
clude nei contratti di durata di cui all’art. 118 t.u.b.
«tutti i contratti con cui la banca riceve o concede
credito»); contra v. FRAGALI, Del mutuo – Artt.
1813-1822 (II ed.), in Commentario Scialoja-Branca,
Zanichelli-Foro it., 1966, 20 ss., che d’altro canto
estende al mutuo la regola (propria della categoria
dei contratti di durata) dell’irretroattività della risolu-
zione del contratto.
Sulla qualificazione dell’indennizzo in esame come

multa penitenziale, v. VIGORITI, op. cit., passim; SEPE,
446; CERVINI, op. cit., 348.

3. (Segue) I contrasti interpretativi in merito all’art. 125-
sexies t.u.b. e i lavori preparatori dell’art. 16 dir. 48/2008
CE.

Ritengono che l’art. 125-sexies, comma 2º, t.u.b. im-
ponga al finanziatore di giustificare il diritto all’inden-
nizzo: GORGONI, Sui contratti di finanziamento dei con-
sumatori, di cui al Capo II Titolo VI TUB, novellato dal

Titolo I del D.Lg. n. 141 del 2010, in Giur. merito, II,
2011, 323 ss., 345; QUARTA, Estinzione anticipata dei
finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo
del credito, in Riv. dir. banc., estratto n. 10/2013, 4 s.;
BONGIOVANNI, op. cit., 505 s.; VENTURI, op. cit., 2214
s.; CAPOBIANCO e PERLINGIERI, op. cit., 1181; DOL-

METTA, Anticipata estinzione e «riduzione del costo totale
del credito». Il caso della cessione del quinto, in Banca,
borsa, tit. cred., 2019, II, 644 ss., 650; cfr. ALPA, Il
recesso di protezione nel credito al consumo, in ROSSI, Il
credito al consumo: dal fenomeno socio-economico alla
fattispecie contrattuale, 153 ss., 167, che evidenzia le
difficoltà interpretative dell’inciso «equo ed oggettiva-
mente giustificato» e rileva che «è ben possibile che
siano le parti stesse a prevedere una clausola che con-
senta le modalità di calcolo sottraendo il gravoso com-
pito all’interprete».
Ritiene che il cliente debba dimostrare l’eccessività

dell’indennizzo pattuito per ottenerne la riduzione, DE

CRISTOFARO, La nuova disciplina comunitaria del credito
al consumo: la direttiva 2008/48/ce e l’armonizzazione
«completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni
aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori», in Riv.
dir. civ., 2008, 255 ss., 297; similmente, PADOVINI, I
contratti, 702, afferma che «la quantificazione, resta [...]
affidata all’autonomia delle parti, pur se soggetta alla
verifica giudiziale».
Sul rilievo che la penale è quantificata in via pre-

ventiva in base all’id quod plerumque accidit, v. CHERTI,
op. cit., 677.

4. I principi della decisione n. 25625 del 2019 e alcune
considerazioni in punto di applicabilità della Sentenza Le-
xitor.

Per una critica al passaggio della Sentenza Lexitor
relativo all’indennizzo in esame, v. SANTAGATA, Rim-
borso anticipato del credito e diritto del consumatore alla
restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla
durata del contratto (c.d. up front), in Banca, borsa, tit.
cred., 2020, II, 18 ss., 25.
Per un’ampia critica al ragionamento espresso nella

Sentenza Lexitor, v. DE CRISTOFARO, Estinzione anti-
cipata del debito e quantificazione della ‘‘riduzione del
costo totale del credito’’ spettante al consumatore: conside-
razioni critiche sulla sentenza ‘‘Lexitor’’, in questa Rivi-
sta, 2020, I, 280 ss., 284 ss.; MEZZANOTTE, Il rimborso
anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consuma-
tori, in Nuove leggi civ. comm., 2020, 65 ss., 87 ss.
(contra v. DOLMETTA, Anticipata estinzione, cit., 647
ss.); sulle ragioni per cui la Sentenza Lexitor non
avrebbe effetti vincolanti nell’ordinamento italiano,
v. ZOPPINI, Gli effetti della sentenza Lexitor nell’ordina-
mento italiano, in Banca, borsa, tit. cred., 2020, II, 1 ss.,
passim.
Sul rilievo che un’interpretazione dell’art. 125-sexies,
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comma 1º, t.u.b. conforme alla Sentenza Lexitor sa-
rebbe contra legem, v. DE CRISTOFARO, Estinzione anti-
cipata, cit., 287 s.; MEZZANOTTE, op. cit., 78 s. (contra
v. TINA, Il diritto del consumatore alla riduzione del costo
totale del credito in caso di rimborso anticipato del finan-

ziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime
riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione europea, in Riv. dir. banc., 2019, 155 ss.,
163 ss.); evidenzia comunque le differenze testuali ri-
spetto alla norma europea, ZOPPINI, op. cit., 3.

n Intermediazione finanziaria

CASS. CIV., I sez., 17.4.2020, n. 7905 – DE CHIARA Presidente – SCOTTI Relatore – CAPASSO P.M. (concl. parz.
diff.). – B.L. e al. (avv. ti Romito e Digeronimo) – Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. (avv.ti Gargani, Castellano,
Alfonso e Tavormina) – Cassa con rinvio App. Firenze, 3.10.2015

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – INTERMEDIARIO FINANZIARIO – OBBLIGHI INFORMATIVI – INADEMPIMENTO

– NESSO DI CAUSALITÀ TRA INADEMPIMENTO E DANNO – PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA – PROVA CON-

TRARIA – CONTENUTO (Cost., art. 47; cod. civ., artt. 1218, 2727, 2728, 2729; d. legis. 24.2.1998, n. 58, artt. 21,
23; reg. Consob 11522/1998, artt. 26, 28, 29)

Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario, preordinato al riequi-
librio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di
consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso
causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’interme-
diario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio
dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore spe-
culativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e
rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio
che gli sono stati segnalati.

dal testo:

Il fatto. 1. Gli attori originari B.L., F.I., P.W., R.R., I.M. e
V.C.B. con atto di citazione del 15/9/2004 hanno convenu-
to in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la Banca Intesa
s.p.a., chiedendo l’accertamento della nullità e/o inefficacia
e/o annullabilità dei contratti di acquisto di obbligazioni
(Omissis) da loro conclusi e la condanna della Banca con-
venuta alla restituzione delle somme impiegate per l’acqui-
sto dei titoli, oltre che al risarcimento dei danni, lamentan-
do un comportamento dell’intermediario non conforme al
parametro di specifica diligenza richiesto dal D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58, art. 23 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria: t.u.f.).
In particolare, gli attori hanno dedotto di aver subito vere

e proprie sollecitazioni all’investimento da parte dei dipen-
denti della Banca convenuta, che avevano loro evidenziato
la natura particolarmente vantaggiosa delle operazioni pro-
poste; hanno lamentato la mancata consegna del contratto
di intermediazione, del prospetto informativo e di un docu-
mento sui rischi connessi alle operazioni finanziarie; hanno
sostenuto di non essere stati informati né dell’alto rischio
insito nell’operazione, né dell’emissione di titoli fuori mer-
cato dalla società olandese Parmalat Finance BV.
Si è costituita Banca Intesa, chiedendo il rigetto della

domanda e sostenendo che gli acquisti effettuati dagli attori
erano il frutto di una loro scelta consapevole e di aver
correttamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi a
suo carico.

Nel giudizio sono successivamente intervenuti Fl.Fr., L.F.,
Ba.An. e S.A.M., formulando domande analoghe a quella
degli attori originari.
Con sentenza del 25/9/2009 il Tribunale di Firenze ha

accolto le domande proposte dagli attori e dagli intervenuti,
ritenendo che la Banca fosse stata inadempiente agli obbli-
ghi informativi gravanti a suo carico con la conseguente
risoluzione per inadempimento dei contratti di intermedia-
zione finanziaria; il Tribunale ha altresı̀ condannato la Ban-
ca a pagare agli attori e agli intervenuti somme corrispon-
denti a quelle impiegate per l’acquisto dei titoli; il Tribunale
ha tuttavia escluso il risarcimento del maggior danno da
svalutazione monetaria e il risarcimento dei danni ulteriori.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha propo-

sto appello Intesa Sanpaolo s.p.a., a cui hanno resistito gli
attori e intervenuti appellati, riproponendo anche le do-
mande non decise in primo grado (nullità degli ordini per
mancanza del contratto quadro, violazione degli obblighi
informativi quanto alle operazioni fuori dai mercati regola-
mentati, inadeguatezza delle operazioni, conflitto di interes-
si); l’appellato R. ha proposto altresı̀ appello incidentale,
lamentando un rilevante errore per difetto sulla somma da
lui investita.
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 3/8/2015

ha accolto l’appello principale, rigettando tutte le domande
proposte dagli attori e intervenuti appellati, eccezion fatta
per Fl.Fr. e L.F., e li ha perciò condannati a restituire quanto
percepito in forza della sentenza di primo grado con interessi
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