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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del  23/05/2019          

FATTO

Parte ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale a “termine” emesso il 14/5/2001 ed 
appartenente alla serie “AA1 ad AA5”, afferma che sul predetto titolo non è riportato il 
rendimento, la scadenza e la serie di appartenenza. Precisa che, in assenza di tali 
“elementi essenziali”, non poteva verificare la scadenza e la decorrenza del relativo 
termine di prescrizione.
Osserva che solo il foglio informativo specificava che la sottoscrizione del titolo implicava 
la conoscenza e l’accettazione delle condizioni applicate, ma tale circostanza non è 
sufficiente ad “esentare” l’intermediario da eventuali contestazioni in merito alla 
prescrizione del B.F.P.
Sostiene che, nel caso di specie, non aveva ricevuto copia del foglio informativo e che lo 
stesso non era stato messo a disposizione dall’intermediario presso i propri uffici.
Richiama Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007, secondo cui il collocamento dei 
B.F.P. comporta la conclusione di un “accordo negoziale” tra l’emittente ed il sottoscrittore 
per il tramite del quale quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria 
“caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni”. Ritiene, 
pertanto, che devono essere prese in considerazione solo le condizioni riportate sui titoli.
Parte ricorrente chiede, pertanto, che l’intermediario sia condannato al “rimborso del 
buono fruttifero in oggetto”.

Decisione N. 14211 del 07 giugno 2019



Pag. 3/5

L’intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che il buono fruttifero in questione 
appartiene alla serie "AA2", collocata nel periodo 14/4/2001 – 22/10/2001 ed istituita con 
Decreto del Ministero del Tesoro del 29 marzo 2001. In particolare, tale D.M. dispone che i 
titoli appartenenti alla serie AA2 siano liquidati al “termine del settimo anno successivo a 
quello di sottoscrizione”.
Richiama l’art. 6 del D.M. del 19 dicembre 2000, secondo cui l’emittente deve esporre nei 
propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli 
informativi, da consegnare ai sottoscrittori, per la descrizione delle caratteristiche dei 
B.F.P.
Ciò premesso, osserva che i rendimenti e le condizioni dei B.F.P. sono riportate nei fogli 
informativi rilasciati al momento dell’emissione dei titoli e disponibili sia presso i suoi uffici, 
sia sul sito della Cassa Depositi e Prestiti. Precisa che al momento dell’emissione del titolo 
non era prevista l’apposizione di alcun timbro recante la data di scadenza dello stesso, in 
quanto la sua emissione era regolata con apposito Decreto del Ministero del M.E.F., il 
quale era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e recava le caratteristiche principali del 
buono.
In riferimento al termine prescrizionale, richiama l’art. 8 del D.M. del 19 dicembre 2000, 
secondo cui i diritti dei titolari di B.F.P. a termine si prescrivono decorsi dieci anni dalla loro 
scadenza. Precisa che, nel caso di specie, il titolo in questione era stato sottoscritto in 
data 14/05/2001 e, avendo una durata massima di 7 anni, il diritto al suo rimborso si era 
prescritto il 15/5/2018, mentre parte ricorrente si era recata per chiederne la liquidazione 
solo successivamente a tale data.
Osserva che con il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 
dicembre 2003, in attuazione dell’art. 5 del D.L. n. 269/2003, era stata disposta la 
trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in S.p.a, assegnando a quest’ultima la 
titolarità dei soli Buoni emessi a partire dal 14 aprile 2001, mentre il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze subentrava nei rapporti in essere alla data della 
trasformazione.
Ritiene che il B.F.P. de quo era stato trasferito al M.E.F., equiparato a titolo del debito 
pubblico e, per l’effetto, era disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. n. 398/2003. In 
particolare, richiama un orientamento giurisprudenziale costante secondo cui 
l’impossibilità di poter esercitare il diritto di cui all’art. 2935 c.c. può esser fatta valere solo 
qualora derivi da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio dello stesso, mentre non 
comprende gli “impedimenti soggettivi”.
Sostiene che, al momento della sottoscrizione del buono, era “affisso” presso i suoi uffici il 
Foglio Informativo riportante le condizioni ed i requisiti relativi al titolo sottoscritto.
Conclude, quindi, chiedendo che il ricorso vanga rigettato perché infondato.

DIRITTO

La controversia in esame concerne il mancato rimborso di buoni fruttiferi in ragione 
dell’intervenuta prescrizione e, pertanto, propone all’attenzione del Collegio la questione 
del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del BFP.
In particolare, il buono oggetto del ricorso, del valore di € 500,00, risulta emesso il 
14/5/2001. Considerato che la serie "AA2" è stata emessa dal 14/4/2001 sino al 
22/10/2001, la serie di appartenenza dei buoni coincide con quella riportata a penna sul 
titolo (AA2).
Ciò premesso, i BFP “a termine” appartenenti alla serie “AA2” sono stati istituiti con D.M. 
del 29 marzo 2001 (emessi nel periodo compreso tra il 14.04.2001 e il 22.10.2001); l’art. 8 
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del predetto D.M. prevede che gli stessi “possono essere liquidati, in linea capitale e 
interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Con riferimento alla prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio 
generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore 
dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il 
capitale e gli interessi”.
Sulla questione del dies a quo del termine di prescrizione si è di recente pronunciato il 
Collegio di Coordinamento (dec. n. 8056/19) confermando che “la lettera della norma che 
fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione 
ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di emissione, porta ad 
individuare siffatto termine alla scadenza dell’anno solare di emissione dei buoni”. 
I dubbi interpretativi riguardavano la formulazione del DM 29 marzo 2001 di creazione 
della serie "AA2", il quale prevedeva che tali buoni potessero essere liquidati, in linea 
capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. 
Nel caso in esame, il buono è stato emesso il 14/5/2001 ed ha un termine di scadenza di 7 
anni, quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si dovrebbe 
calcolare dal 31/12/2008 e la prescrizione decennale dovrebbe ritenersi compiuta il 
31/12/2018. 
Sennonché il ricorrente ed il cointestatario del buono hanno affermato di essersi recati 
presso l’intermediario, al fine di richiedere la liquidazione del buono, una volta che 
quest’ultimo aveva raggiunto la maggiore età (data di nascita 29/10/2000); in ogni caso, 
giova rilevare che il reclamo risulta datato 21/11/2018 ed inviato all’intermediario in pari 
data (così come risulta dalla ricevuta di consegna della P.E.C. prodotta in atti), quindi 
antecedentemente alla prescrizione del buono in esame (31/12/2018). 
La proposizione del reclamo (21/11/2018), pertanto, ha interrotto il termine di prescrizione 
del titolo prima che decorresse inutilmente (31/12/2018).
Con riferimento, invece, alla doglianza relativa alla supposta mancata consegna del 
“Foglio Informativo Analitico” il Collegio osserva che un’eventuale violazione dell’obbligo di 
consegna del “foglio informativo” sembrerebbe poter legittimare al più una pretesa 
risarcitoria, ma non una proroga sine die della scadenza del titolo, a meno che non si 
voglia ritenere che la carenza informativa abbia reso estremamente difficile per il titolare la 
cognizione dell’effettiva scadenza dei buoni fruttiferi. Ad ogni buon conto, si rileva come il 
ricorrente non abbia avanzato alcuna domanda risarcitoria in tal senso nei confronti 
dell’intermediario (in termini cfr. ABF Bari, dec. n. 1289/2019).
Alla luce di quanto esposto ed in forza dell'orientamento condiviso dai Collegi territoriali (in 
termini cfr. ABF Bari, dec. n. 11895/2019) e dal Collegio di coordinamento nella richiamata 
decisione (n. 8056/2019), deve ritenersi che il diritto al rimborso del buono in 
contestazione non si è prescritto e pertanto l'intermediario deve provvedere al suo 
rimborso in favore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.
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IL PRESIDENTE

firma 1
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