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La vicenda “Lexitor” e il suo epilogo in Corte Costituzionale  

(intorno a Corte Cost. 22 dicembre 2022, n. 263) 
 

Ne discutono 
 

Giuseppe Santoni 
Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

Francesco Saitto  
Associato di Diritto pubblico comparato, Sapienza Università di Roma 

 

Antonio Capizzi 
RTDB di Diritto commerciale, Sapienza Università di Roma 

 

 
Il 22 dicembre 2022 è stata pubblicata l’attesa decisione della Corte costituzionale, che sembra aver segnato l’epilogo del c.d. 
“caso Lexitor”. Il riferimento è alla importante decisione dell’11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor) della Corte di Giustizia che, 
in un’ottica di massimizzazione della tutela del consumatore, aveva interpretato l’art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE nel senso di 
riconsocere il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad ottenere il rimborso di tutti i costi 
posti a suo carico, sia se soggetti a maturazione nel tempo (recurring), sia se finalizzati alla concessione del prestito (up-front). 
Il legislatore italiano, invece, in sede di primo recepimento della norma europea (2010), all’art. 125-sexies t.u.b., aveva optato 
per il diritto del consumatore alla riduzione dei soli costi recurring, per poi adeguarsi all’interpretazione fornita dalla Corte 
di Giustizia modificando la norma interna con il d.l. 73/2021 conv. l. 106/2021. L’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021, però, 
in sostanza limitava l’applicazione del novellato art. 125-sexies t.u.b. ai soli contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della 
legge di conversione, così imponendo di applicare il vecchio regime ai contratti stipulati in data anteriore.  
La Corte costituzionale ha quindi dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, in tal modo rendendo applicabile 
il decisum della Corte di Giustizia a tutti i contratti di finanziamento, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore 
della l. 106/21. 

 
Per partecipare via Zoom 

https://uniroma1.zoom.us/j/85220329924?pwd=ekhTUzdLU1VTaGh4bGFUazA0MnllUT09 
(passcode ius2022) 

 

 
 
 
 

Il Coordinatore del Curriculum 

Giuliana Scognamiglio 

Il Direttore del Dipartimento 

Luisa Avitabile 

 
 
 

Il Coordinatore del Dottorato 

Laura Moscati 
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