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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  CATERINA LUCARELLI

Seduta del  08/10/2019          

FATTO

Contitolare, insieme al cointestatario del ricorso, di un buono appartenente alla Serie 
«Q/P» sottoscritto in data 25.07.1986 del valore di 1.000.000 di lire rimborsato 
dall’intermediario in data 13.04.2018, parte ricorrente contesta che  il suddetto buono è 
stato emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 utilizzando un 
modulo della serie “P” cui è stato apposto sul fronte un timbro con la dicitura “Serie Q/P” e 
sul retro un timbro che indica i tassi di interesse fino al 20° anno senza nulla specificare 
quanto ai rendimenti dal 21° al 30° anno.
Esperito infruttuosamente reclamo, la parte attorea inoltra ricorso all’ABF chiedendo che 
l’intermediario versi l’importo relativo agli interessi dovuti dal 21° al 30° anno, con 
applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono, secondo cui sono dovute al 
titolare del buono Lire 355.480 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre 
del 30° anno solare successivo a quello di emissione, con vittoria di spese legali.
Convenuto ritualmente, l’intermediario chiede all’ABF di rigettare il ricorso, stante la sua 
piena osservanza della normativa di riferimento.

DIRITTO
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Il Collegio ravvisa che il buono oggetto della controversia è un buono sottoscritto in data 
25.07.1986, del valore di 1.000.000 lire per il quale è stato utilizzato un modulo cartaceo 
della serie «O»,  contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al 
ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10; sul fronte dei titolo è stata 
sbarrata la serie «O» e sono stati apposti due timbri, uno indicante la serie «P» e l’altro la 
serie «Q/P»;  sulla predetta tabella dei rendimenti sono apposti due timbri che indicano 
percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni. In sostanza il Collegio prende 
atto che essi sono privi di indicazioni sul rendimento dell’ultima decade. Il buono oggetto 
del presente ricorso è stato rimborsato in data 13.04.2018, applicando per l’intero periodo 
di detenzione del titolo le condizioni di rimborso della serie «Q».
Ai fini della decisione della presente controversia il Collegio rileva che il BF in oggetto è 
stato emesso in data successiva al D.M. 13 giugno 1986 e, dunque, in un momento in cui 
la serie «P» non era in corso. La serie «P» è una serie di emissione di buoni postali 
“ordinari”, emessa dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1986. A seguito dell’emanazione del 
Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (G.U. 13 giugno 1986) i tassi di tutte le serie 
precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Il 
buono oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva 
all’emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la Serie «P», cui fanno 
riferimento le parti, come anche la serie «O», non erano più in corso di collocamento. Il 
Collegio evidenzia, inoltre, che risulta che il tasso di rendimento della serie «Q» previsto 
per il quinto scaglione di detenzione (dal 21° al 30° anno di detenzione dei titoli) è pari al 
12,00%. 
Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie 
concerne l’accertamento delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi dal 21° al 
30° anno, nell’ipotesi in cui questi siano stati emessi successivamente al D.M. del 13 
giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BF contraddistinta dalla lettera «Q».
In particolare, la questione concerne quale siano le condizioni di rimborso dei BF 
nell’ipotesi in cui siano stati utilizzati da parte dell’intermediario collocatore moduli cartacei 
appartenenti ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla 
serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale che non tiene conto di tutti gli 
scaglioni di rendimento, come nel caso di specie.
Per quanto concerne il BF oggetto del presente ricorso, infatti, il ricorrente contesta il 
conteggio degli interessi maturati dal 21° al 30° anno effettuato dall’intermediario, visto che 
la rettifica apposta a tergo del titolo da parte dell’intermediario contempla esclusivamente il 
periodo di rendimento che va dal primo al quarto quinquennio, mentre nessuna modifica 
correttiva è stata apportata con riguardo ai tassi di rendimento relativi al quinto scaglione 
di detenzione, dal 21° al 30° anno. Dunque, per tale motivo richiede un riconteggio degli 
interessi per tale periodo finale, essendosi ingenerato un legittimo affidamento circa il fatto 
che le condizioni di rimborso fossero quelle corrispondenti a quanto indicato sul retro degli 
stessi.
È orientamento ormai consolidato dell’Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, 
secondo il quale, con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus 
variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, “il 
vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli … si forma … sulla base dei dati 
risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”. E, infatti, il Collegio, 
argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 
2007, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano 
modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali 
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successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle
quali l'amministrazione si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da 
quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del 
buono” (cfr. decisione n. 5674 dell’8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale 
modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene 
che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di 
interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 
13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno 
essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di 
questo Collegio n. 6527/16; n. 8474/16; 10937/16).
Questo Collegio dà rilevanza al fatto nella timbratura sovrapposta dall’ufficio manca 
un’indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di 
conseguenza modificata l’originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno 
successivo a quello di emissione.
Pertanto, il Collegio, in accoglimento del ricorso, in linea con orientamento ormai 
consolidato presso i Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di 
Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17;  Collegio di 
Milano, decisione n. 2496/16), non può che confermare il diritto del ricorrente ad ottenere 
l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono in oggetto per 
quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno 
successivo a quello di emissione, tenendo conto quanto già liquidato.
La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio 
all’orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l’intermediario tenuto al pagamento 
in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni 
riportate sul titolo, nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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