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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  SANDRO TRENTO

Seduta del  10/05/2022          

FATTO

La ricorrente riferisce:
- di essere titolare, in quanto erede, di n. 2 buoni fruttiferi sottoscritti dalla di lei madre in 

data 25.01.2007, dell’
- di avere acquisito conoscenza dell’esistenza dei suddetti buoni fruttiferi solo in seguito 

alla morte 
-
- in sede di repliche, ha eccepito la mancata consegna del foglio informativo.

L’intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

I buoni fruttiferi oggetto della controversia sono i seguenti:

1. buono n. **92, emesso il 25/01/2007, di euro 2.500,00;
2. buono n. **93, emesso il 25/01/2007, di euro 500,00:
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Con riferimento a tutti i buoni in contestazione, si può osservare che:
-
- sul retro dei titoli è presente la dicitura «Serie 18Q», mentre non è ravvisabile la 

presenza della dicitura “a termine” 
- sui titoli non risultano riportate le condizioni economiche né la data scadenza, inoltre 

gli importi in taluni dei suddetti BF risultano essere di difficile comprensione. 

La prescrizione

L’intermediario ha depositato il foglio informativo della serie 18Q, che nella Parte II ( 
Regolamento del prestito) prevede che “I buoni a 18 mesi hanno durata massima 18 mesi 
dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del 
diciottesimo mese” (art. 3).
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”.

In ordine alla questione del dies a quo del termine di prescrizione dei BF a 18 mesi, 
applicando in via analogica il principio stabilito dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 
8056 del 21.3.2019, e, dunque dell’individuazione del dies a quo del termine decennale 
nell’ultimo giorno del diciottesimo mese dall’emissione del BF, le date di riferimento 
sarebbero le seguenti:

data di emissione
25.1.2007

data di scadenza
31.7.2008

data di prescrizione
31.12.2018

Non si rinvengono atti interruttivi della prescrizione. Va osservato che il reclamo è 
comunque successivo alla data di prescrizione, essendo stato presentato, per espressa 
dichiarazione dello stesso ricorrente, in data 2.08.2021.

Sulla mancata consegna del foglio informativo

Parte ricorrente lamenta che la madre non avrebbe ricevuto dall’intermediario copia del 
foglio informativo al momento della sottoscrizione del titolo.

In tema di incidenza della violazione dell’obbligo di consegna del foglio informativo 
sull’operatività dell’eccezione di prescrizione si rinvia alla decisione del Collegio di 
Coordinamento n. 17814 del 18.7.2019:

“.1.2 – Il medesimo Collegio ricorda l’orientamento dei Collegi ABF, secondo cui, una volta 
completato il previsto termine decennale, la formulazione dell’eccezione di prescrizione 
varrebbe a determinare ineluttabilmente l’estinzione del diritto del sottoscrittore a 
riscuotere il capitale con gli interessi, fatta salva la possibilità di una domanda risarcitoria 
fondata sull’accertata violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo.
.1.3 – La stessa ordinanza di rimessione riconosce che “finché si permanga in una 
prospettiva di ius strictum, l’orientamento in esame appare nel suo complesso difficilmente 
superabile”.
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Tuttavia essa chiede al Collegio di Coordinamento di verificare l’applicabilità ai casi come 
quello di specie dell’istituto di diritto sostanziale denominato exceptio doli generalis, idoneo 
a neutralizzare gli effetti dell’esercizio di una pretesa o di un potere formalmente fondati 
allorché, il darvi corso si rivelasse, alla luce delle circostanze concrete, contrario a buona 
fede (oggettiva). (…)
.2 – La tesi si rivela suggestiva, ma infondata. (…)
.3. – Ma non risulta in alcun modo – e neppure l’ordinanza di rimessione formula 
considerazioni utili a dimostrarlo – che nel momento in cui l’intermediario ha negato il 
diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso dei buoni facendo valere la prescrizione abbia 
agito dolosamente (è agevole supporre che non si sia neppure posto il problema della 
omessa consegna del Foglio Informativo all’epoca della sottoscrizione) né che abbia 
sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto favorevoli al ricorrente. (…)
.4. – D’altra parte occorre anche considerare, sia sotto il profilo del necessario nesso 
causale, sia sotto quello del divieto di “venire contra factum proprium” che, da un lato, al di 
là delle mere affermazioni del ricorrente, occorrerebbero elementi fattuali utili a dimostrare 
che effettivamente la protratta inattività del medesimo è dipesa dalla mancata consegna 
del Foglio Informativo e, dall’altro lato, non può andare esente da critiche il 
comportamento della stessa parte ricorrente.
Infatti, per quante censure possano essere mosse all’intermediario, è indubbio che, nel 
momento dell’acquisto dei buoni, il buon investitore avrebbe dovuto necessariamente 
informarsi di un elemento fondamentale quale la durata dell’investimento. Le stesse sue 
argomentazioni dimostrano, invece, che egli non si è informato né all’epoca, né 
successivamente.
.5 – Il Collegio di Coordinamento enuncia, quindi, il seguente principio di diritto: “La 
mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio 
Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il 
pagamento, l’intervenuta prescrizione”.
6. Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie 
condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità 
precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e 
l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia 
negligenza dell’investitore”.

Il ricorrente non chiede in ogni caso risarcimento del danno.

Tenuto conto di quanto sopra il ricorso non merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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