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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) SCARANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 07/01/2021          

FATTO

La parte ricorrente, priva di assistenza legale, dichiara nel ricorso di essere cointestataria 
[con p.f.r.] di un buono fruttifero postale della serie “AA4” del valore di € 1.000,00, emesso 
il 6/7/2002 e che, recatasi presso l’intermediario per riscuoterlo, il rimborso gli veniva 
negato opponendo l’intervenuta prescrizione. Precisa che il buono era stato sottoscritto in 
occasione della sua nascita su provvista della nonna e che è andato in prescrizione prima 
che lui raggiungesse la maggiore età, trovando pertanto ingiusto che l’intermediario neghi 
il rimborso del buono, con conseguente perdita anche del capitale.
Il ricorrente chiede che il buono controverso venga rimborsato.
L’intermediario resistente nelle controdeduzioni dichiara che il ricorrente, titolare di un 
buono postale fruttifero della serie AA4 emesso il 6/07/2002, chiede che il titolo stesso 
venga rimborsato benché sia caduto in prescrizione. Argomenta sul punto che la serie 
AA4 è stata istituita con Decreto del MEF 18/4/2002 ed è stata in collocamento tra il 
3/5/2002 ed il 20/9/2002 e che tale serie prevedeva la durata di 7 anni. 
Argomenta in merito alla eccepita prescrizione che il DM del Tesoro del 19.12.2000 ha 
fissato il termine generale di prescrizione per i BFP in 10 anni a partire dalla scadenza del 
titolo e pertanto il titolo è prescritto dal 6/7/2019. Precisa inoltre che lo stesso DM fissava 
le modalità di comunicazione al pubblico sulle condizioni praticate per il collocamento dei 
BFP, inclusa la consegna al sottoscrittore dei fogli informativi; che i titoli non presentano 
errori di emissione, in quanto collocati secondo le procedure previste dalla legge, 
presentano stampigliata la dicitura “a termine” e  inoltre riportano, scritta a penna, la serie 
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di appartenenza, con la conseguenza  che non può essere imputata all’intermediario 
alcuna negligenza, da riferirsi esclusivamente al ricorrente. Argomenta ancora che come 
da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il codice civile attribuisce rilevanza 
di fatto impeditivo del decorrere della prescrizione alle sole cause ostative di natura 
giuridica, ma esclude gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, salvo specifiche 
e tassative ipotesi disciplinate dall’art. 2941 c.c., tra le quali non rientra l’ignoranza; che 
l’eventuale mancata consegna del foglio informativo riguarda un comportamento tenuto 
dall’intermediario nel 2002, quindi al di fuori della competenza temporale dell’ABF; che nel 
caso di specie non trova applicazione l’art. 2942 c.c., in quanto ai sensi dell’art. 320 c.c. 
entrambi i genitori disgiuntamente avrebbero potuto provvedere alla riscossione del titolo 
durante il periodo della minore età dell’intestatario ricorrente; che con il DM del MEF del 
5/12/2003 il MEF è subentrato alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti relativi ai BPF 
emessi fino al 13/4/2001, che sono diventati pertanto a tutti gli effetti titoli del debito 
pubblico; che tutti i titoli del debito pubblico sono disciplinati dal DPR 30/12/2003 n. 398, il 
quale per quanto riguarda i termini di prescrizione rinvia al Codice Civile.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione oggetto del presente ricorso riguarda la prescrizione di un buono fruttifero 
postale.   
Il buono oggetto di controversia riporta stampigliata sia a fronte sia a retro la dicitura “a 
termine”. Non consta sul modulo alcun riferimento alla serie di appartenenza. 
Secondo gli orientamenti più recentemente condivisi tra i Collegi territoriali, qualora il 
buono riporti solo la dicitura “a termine” e non la serie di appartenenza, quest’ultima 
dev’essere desunta dalla data di emissione. Il BFP risulta emesso in data 6/7/2002, 
appartiene pertanto alla serie AA4 ed è del valore nominale di € 1.000,00.
Dall’esame dell’art. 8 del D.M. 18/04/2002, istitutivo della serie di appartenenza, i buoni 
della serie AA4 “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del 
settimo anno successivo a quello di emissione”. 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. Come infatti precisato dal 
Collegio di Coordinamento, questa interpretazione, “basandosi esclusivamente sulla 
lettera della disposizione, in quanto tale immediatamente comprensibile, appare, in un 
contesto normativo non perfettamente trasparente, adeguata a garantire la maggior tutela 
per il risparmiatore, in sintonia con i principi dell’Ordinamento in materia, tra i quali quelli 
sanciti dalla normativa costituzionale di tutela del risparmio, di cui all'art. 47, comma 1, 
della Carta costituzionale”.  Deve pertanto applicarsi il principio di diritto in base al quale, 
stabilendo il DM 18/04/2002 che i buoni fruttiferi postali della serie “AA4” possono essere 
liquidati, in linea capitale e interessi, “al termine del settimo anno successivo a quello di 
emissione”, la data di scadenza “va individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare 
successivo a quello dell’emissione” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 8056/2019). 
Ne consegue che, nel caso in esame, il termine prescrizionale è decorso dal giorno 
1/01/2020, in data antecedente la presentazione del reclamo (al più tardi il 3/09/2019, 
giorno in cui il reclamo è riscontrato, stante l’assenza di indicazione della data sul reclamo 
prodotto), atto di interruzione della stessa, e pertanto risulta ancora attuale il diritto della 
parte  ricorrente al rimborso dei buoni.

P.Q.M.
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Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte 
ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in 
motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte 
ricorrente.
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 alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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