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Buoni Fruttiferi Postali serie Q/P: diritti costituzionalmente 

garantiti e bilanciamento degli interessi.  

Breve nota critica a ordinanze gemelle della Cassazione  

n. 4748/2022 e n. 4751/2022. 

 

La questione tanto dibattuta, inerente i buoni fruttiferi postali serie Q/P, scaturisce dal fatto 

che, anche dopo l’emissione del Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 istitutivo della nuova 

serie “Q” con rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti per la precedente serie “P”, Poste 

Italiane società collocatrice del titolo, per emettere i titoli sul mercato ha continuato ad 

utilizzare i vecchi moduli, aggiornandoli con l’indicazione “Q/P” timbrata sul fronte e con 

l’indicazione dei nuovi tassi timbrata sul retro, limitata però al periodo temporale dei primi 

vent’anni. Risulta evidente a primo impatto come Poste abbia infatti completamente omesso 

di modificare l’indicazione riportata a stampa sul retro dei buoni per l’importo maturabile dal 

ventunesimo al trentesimo anno di vita, lasciando intatta, visibile e non sostituita, la promessa 

di rendimento originariamente apposta a stampa per tale periodo.  

La Cassazione con le ordinanze gemelle, ha motivato la propria posizione affermando che: 

“nel caso in questione non si possa invocare il principio del legittimo affidamento, come richiamato 

dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 ed ha rigettato la censura che evidenziava come i buoni 

non fossero stati oggetto di uno ius variandi operante ex post, poiché emessi nel novembre 1986 e dunque in 

epoca successiva all’emanazione del DM 13.6.1986. Ciò da un lato poiché, a dire dell’ordinanza, l'art. 173 

DPR 156/1973 c.d. “Codice postale”, all'epoca vigente, “recava una disposizione cogente, con la 

consequenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi”. Secondo le ordinanze 

gemelle della Cassazione n. 4748/2022 e n. 4751/2022, l’invocato principio del legittimo 

affidamento, riconosciuto dalle Sezioni Unite nel 2007, non sarebbe perciò da ritenersi 

criterio di applicazione generale, ma sarebbe limitato alla sola e marginale ipotesi dell'impiego 

di titoli emessi successivamente all’emanazione di un DM che aveva allungato i termini per 

un possibile rimborso anticipato e che aveva previsto l’utilizzabilità dei buoni della vecchia 

serie, a patto -non rispettato nel caso esaminato nel 2007- che integrazioni a stampa 

riportassero la sigla della nuova serie di appartenenza ed il diverso termine di scadenza.  

https://www.altalex.com/documents/news/2007/09/10/cassazione-civile-ss-uu-sentenza-15-06-2007-n-13979
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Dall’altro lato il legittimo affidamento è stato ritenuto dall’ordinanza elemento estraneo alla 

fattispecie, in ragione dell’asserita circostanza secondo cui i moduli della serie P, utilizzati 

come buoni Q/P, non conterrebbero una previsione di applicazione dei tassi di cui ai buoni 

della serie P. L’ordinanza, che si pone in contrasto sia l’orientamento maggioritario della 

giurisprudenza di merito e di legittimità sia con i principi posti dalla predetta sentenza n. 

13979/2007 delle Sezioni Unite, portatrice in realtà di un principio di portata generale, 

appare iniqua e meritevole di un’analisi critica e approfondita. Va subito segnalato che 

nonostante questa prima vittoria di Poste Italiane, i Tribunali a seguire non si sono allineati 

a quanto stabilito dalla Cassazione1.  

In primis il Tribunale di Trapani2, il quale in aperta controtendenza con la più recente 

giurisprudenza di legittimità, il Tribunale trapanese, conscio del contrasto esistente nel 

panorama giurisprudenziale in ordine alla valenza della mancata apposizione del timbro 

riportante i tassi aggiornati dal D.M. 13.6.1986, dal ventesimo anno in poi, sui buoni fruttiferi 

postali della serie “Q”, emessi utilizzando i moduli prestampati relativi alla precedente serie 

“P” (che prevedeva rendimenti più alti)3, ritiene di doversi allineare con l’orientamento già 

espresso in altro, precedente, pronunciamento4. Il giudice siciliano rammenta, infatti, che 

l’esatta indicazione nei buoni fruttiferi postali dei dati considerati essenziali per una corretta 

informazione sia precipuamente finalizzata a garantire al sottoscrittore un’oggettiva 

valutazione dei profili di convenienza e di rischio, connessi all’investimento, sì come la 

disciplina normativa settoriale è, parimenti, ispirata all’esigenza di tutela del risparmio diffuso.  

Da ciò discende l’impossibilità di considerare non vincolante quanto riportato sui 

buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario: le 

stesse le Sezioni Unite5 hanno, sul punto, ritenuto che «la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali 

e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti debba essere risolta dando 

prevalenza alle seconde». Più precisamente, se deve ritenersi ammissibile che le condizioni del 

contratto vengano modificate, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante 

decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, è da escludere che le condizioni 

 
1 Tribunale di Campobasso, Tribunale di Trapani, Tribunale di Novara, Tribunale di Catanzaro, Giudice di 
Pace di Bergamo, Giudice di Pace di Campobasso. 
2 Trib. Trapani, 16 febbraio 2022, sentenza n. 174. 
3 Si vedano App. Milano, Sez. I, 27.11.2020, n. 3117; App. Brescia, Sez. I, 17.11.2020, n. 1238. 
4  Il riferimento è a Trib. Trapani, 30.04.2019, n. 476; in senso conforme, Trib. Milano, 09.01.2020, n. 91. 
5 Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979/2009. 

https://www.altalex.com/documents/news/2007/09/10/cassazione-civile-ss-uu-sentenza-15-06-2007-n-13979
https://www.altalex.com/documents/news/2007/09/10/cassazione-civile-ss-uu-sentenza-15-06-2007-n-13979
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alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano, invece, essere, sin da 

principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso 

della sottoscrizione del buono. Qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi 

sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero e al sottoscrittore non 

dovessero essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo, infatti, si finirebbe per 

ledere il legittimo affidamento6 ingenerato nel cliente sulla validità dei tassi di 

interesse riportati sul buono. Pertanto, qualora il tasso di interesse risulti ab origine in 

contrasto con le disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione, deve ritenersi che «il 

vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si formi sulla base dei dati risultanti dal testo dei 

buoni di volta in volta sottoscritti»7.  

Nella specie, il buono fruttifero postale attenzionato era stato emesso in data 

successiva all’entrata in vigore del D.M. n. 148/1986 che, all’art. 5, ha disposto l’ultima 

modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo, secondo quanto previsto 

dall’art. 173 codice postale, stabilendo, altresì, l’obbligo per gli uffici emittenti, pur quando 

fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui 

essi erano soggetti. Nel caso in esame, non risulta apposta alcuna annotazione sul titolo 

relativa ai tassi applicati dal 21° al 30° anno, sicché il vincolo contrattuale tra 

emittente e sottoscrittore deve reputarsi formato sulla base degli elementi risultanti 

dal testo del buono postale, fatta salva, appunto, la possibilità di una etero-integrazione 

soltanto successiva per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai 

sensi dell’art. 173 Codice Postale. Tale ultima disposizione opera un ragionevole 

bilanciamento tra tutela del risparmio ed esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel 

pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost8.  

In tale ottica9, diviene irrilevante la circostanza che, nel corso della durata dell’investimento, 

vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello 

 
6 Per le definizioni del ruolo del principio dell’affidamento vedi Corte Costituzionale, sent. 26 luglio 1995, n. 
390(“l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato 
di diritto” e “quell’affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto”); 
7  Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979. 
8 Cfr. Corte Cost., n. 26/2020. 
9 Secondo C. Mortati, Sull’eccesso di potere legislativo, in “Giur. it.”, I, 1949, sarebbe un principio avente “carattere 
costituzionale, indipendentemente dalla sua inserzione nella carta fondamentale”; A. Pizzorusso, La responsabilità dello Stato 
per atti legislativi in Italia, in “Foro it.”, V, 2003, propone invece l’utilità di operare una valorizzazione “così da 
ritenerla strumentalmente rivolta alla tutela di qualunque tipo di situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento giuridico tuteli” 
fino al punto che “non parrebbe pertanto incongruo uno sforzo interpretativo volto a costruire tale regola come espressione di un 
principio costituzionale non scritto, implicito in tutta una serie di disposizioni di rango costituzionale” 
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in regime di interessi composti della serie “Q”, per i primi venti anni, e quello in regime di 

capitalizzazione semplice della serie “P”, per l’ultimo decennio, dando luogo a un titolo 

“ibrido”. Una simile alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al 

rapporto, non risulta impedita da norme di legge. In ultima analisi, nonostante la 

discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le condizioni contrattualmente 

convenute, deve necessariamente darsi prevalenza a queste ultime, posto che è stata 

la società convenuta a non aver diligentemente incorporato nel buono le esatte 

determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo, né, tantomeno, si può 

attribuire valenza meramente informativa alle indicazioni presenti sul buono, dal 

momento che va garantita piena tutela al legittimo affidamento ingenerato nel 

sottoscrittore10.  

Successivamente anche l’Arbitro Bancario Finanziario ha mantenuto l’orientamento espresso 

a favore del consumatore, facendo presente che nonostante i recenti arresti giurisprudenziali 

resi dalla 1^ sez. civile della Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze “gemelle” R.G. 

nn. 4748; 4751; 4763; 4784/2022, residuano tuttavia, nell’ambito degli snodi motivazionali 

divisati dal Supremo Collegio, talune non irrilevanti perplessità che impingono nella natura 

di titoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi la quale – pur escludendo che agli stessi 

possano applicarsi i principi di incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di 

credito – determina che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” è 

“destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta 

sottoscritti” (Cass., S.U., n. 13979/2007). Circostanza codesta espressamente prevista, 

financo nel particolare “statuto speciale” che disciplina i titoli della specie, dall’art. 5 del 

Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 nella parte in cui stabilisce, riguardo ai buoni della 

precedente serie “P”, l’apposizione di due timbri, dei quali – per quanto qui rileva – il secondo 

“sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” che, con riguardo ai titoli oggetto 

del ricorso, risulta manifestamente assente in palese violazione della stessa norma speciale.  

Né, sotto diverso, complementare versante, può omettersi di considerare che l’apposizione 

(sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, 

malamente apposto possa risultare sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a 

integrare un grave difetto di diligenza che, in ragione della natura professionale dell’attività 

 
10 Avv. Antonio Zurlo, su segnalazione del Prof. Valentino Tamburro, Disciplina degli interessi dei buoni fruttiferi 
postali serie Q/P: la sentenza “cigno nero” del Tribunale di Trapani. in www.dirittodelrisparmio.it  

http://www.dirittodelrisparmio.it/
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svolta dal distributore dei titoli in parola, va valutata a norma del secondo comma dell’art. 

1176 cod. civ. Proprio a questo proposito deve rilevarsi che le conclusioni cui perviene il 

Supremo Collegio nelle succitate ordinanze appaiono non essere in linea con quella che è la 

Pag. 6/7 ratio della norma, così come voluta dal legislatore (il riferimento è al già richiamato 

art. 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986). Infatti, l’aver imposto la apposizione di 

un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere 

“trasformati” dalla serie “P” alla diversa serie “Q/P” evidenzia chiaramente l’intenzione di 

rendere immediatamente e agevolmente noto al risparmiatore l’avvenuta variazione del tasso 

di interesse previsto per i buoni stessi.  

Da ciò consegue che l’avere apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai 

primi vent’anni per buoni di durata trentennale costituisce non solo un comportamento 

contrario a diligenza, come già più sopra sottolineato, ma anche un grave errore, in quanto 

idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni acquistava e sottoscriveva per un 

trentennio. Bene avrebbe fatto Poste ad apporre correttamente un timbro aggiuntivo riferito 

all’intera durata del buono, mentre l’aver apposto un timbro riferito ai soli primi vent’anni 

non può che avere generato una situazione “ingannevole” agli occhi del risparmiatore. Tutto 

ciò non può risolversi imponendo a quest’ultimo di far riferimento alla normativa di legge – 

ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono – dal momento che la ratio che 

imponeva la apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere 

immediatamente evidente ai risparmiatori l’avvenuta variazione del saggio di interesse. Da 

ultimo, l’argomento in base al quale la valutazione complessiva della tutela del risparmio ex 

art. 47 Cost. dovrebbe (nel bilanciamento degli interessi pubblici relativi al caso di specie) 

scontare i “cospicui benefici” assicurati ai sottoscrittori dei buoni (dalla garanzia statale al 

trattamento fiscale; dalla esenzione di commissioni e oneri alla parziale insequestrabilità e 

impignorabilità et similia) in un mercato concorrenziale rileva, ad avviso del Collegio, nella 

maggiore appetibilità di titoli della specie rispetto a quelli collocati da altri emittenti che 

sollecitano il pubblico risparmio, non certo ai fini di assicurare all’emittente (e al distributore) 

di questi titoli un regime privilegiato per il tramite della (parziale) sottrazione alla disciplina e 

ai principi di diritto comune che regolano questa materia.  

Fatto questo breve “recap” giuridico e tornando a quanto sancito dalle Sezioni Unite con la 

decisione già richiamata n. 13979/2007, al riguardo è stata posta l’attenzione sulla condotta 

del collocatore, precisando che “a norma dell’art. 207 reg. esec., l’emissione dei buoni comportava che 
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essi fossero compilati, firmati e bollati dall’ufficio richiesto, prima di essere consegnati al richiedente, previo 

incasso del relativo importo, con successivo obbligo per lo stesso ufficio di darne comunicazione 

all’amministrazione centrale e di curare le corrispondenti scritturazioni interne. […] Alla stregua di questo 

quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori 

dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali 

volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti […] Ciò, tuttavia, non autorizza svalutare 

totalmente la rilevanza delle diciture riportati sui buoni stessi anche quando […] in corso di rapporto non è 

intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è 

quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”. La 

sottoscrizione allo sportello postale con gli adempimenti sopra descritti rappresenta 

senz’altro un comportamento concludente, ovverosia una manifestazione espressa di una 

determinazione contrattuale che presuppone, o lascerebbe presupporre, l'esistenza di una 

volontà, della quale, pertanto, produce gli effetti.  

Con particolare riferimento ai  buoni “Q/P” il risparmiatore ha inteso sottoscrivere un titolo 

che non ha subito alcuna variazione ad opera di un decreto ministeriale emesso 

successivamente, nella convinzione che al termine della durata dell’investimento gli 

sarebbero stati riconosciuti i rendimenti individuati sul retro del medesimo, ovverosia per i 

primi venti anni gli interessi previsti per la serie “Q” e per l’ultimo decennio, immodificato 

nel buono, il rendimento fisso da calcolarsi a bimestre, previsto per la precedente serie “P”. 

Risulta pertanto erroneo incentrare la disamina, come invece si evince dalle ordinanze 

gemelle della Cassazione, su questioni legate alla manifestazione della volontà del collocatore, 

tralasciando ogni opportuna indagine riguardo alle conseguenze della condotta del 

collocatore stesso, che ha omesso di integrare correttamente le condizioni cartolari sul 

modulo della serie precedente. Come ben precisato da recente giurisprudenza di merito, 

“seppur è vero che, secondo la disciplina speciale invocata dall'appellata [Poste, ndr], l’apposizione dei due 

timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l’integrale applicazione del regime dei tassi di 

interesse di cui al decreto ministeriale invocato, ancorché apposti su modulistica che, in quanto riferita ad 

emissioni precedenti, recava tabelle di determinazione del rimborso riferibili ad essi, e quindi tendenzialmente 

superate, cionondimeno tale effetto può intendersi integralmente verificato solo a condizione della completezza 

e dell’univocità delle indicazioni in tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché effettuate per relationem, ma 

giammai se parziali, per l’ovvia considerazione che, in presenza di queste ultime, il sottoscrittore è 

naturalmente indotto a ritenere che, per le parti non incise dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina 
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espressa nel testo del titolo. […] In tale situazione è logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento 

in ordine alla spettanza di interessi sul capitale […] in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo 

ventennio e dell’ulteriore spettanza della somma di lire […] a bimestre per la decade successiva” precisando 

infine di condividere che il caso in esame sia diverso dal precedente della Cassazione (Cass. SS. UU. n. 

13979/2007) ma che “la diversità tra la situazione ivi considerata e quella qui in esame non esclude, infatti, 

che possa trovare applicazione anche a questo caso il principio di prevalenza dell’affidamento ove a generarlo 

sia stata la condotta dell’emittente, o del personale di quest’ultima. Nel caso in esame è evidente che 

l’annotazione con un apposito timbro degli interessi relativi al primo ventennio accompagnata dalla previsione 

per la terza decade di un trattamento conforme a quello stabilito dalla disciplina previgente possa aver indotto 

a supporne il mantenimento, ed appare indubbio che tale affidamento sia interamente ascrivibile a condotta 

omissiva dell’emittente stessa, la quale, pur potendo fornire un’informazione esauriente sulla disciplina da 

applicare, ha preferito offrirne una incompleta”.11. 

Proprio rispetto al binomio “volontà/condotta”12, le Sezioni Unite, riprendendo principi 

espressi già dieci anni prima13, e rifacendosi alla pronuncia resa dalle stesse Sezioni Unite 

l’anno precedente (Cass., Sez. un., n. 8236/2020) hanno ribadito come ciò che rileva per 

integrare la sussistenza dell’affidamento, anche rispetto all’attività posta in essere 

dall’amministrazione è proprio la condotta. Si legge infatti “è stato anche precisato che i principi 

enunciati dalle ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011 valgono non soltanto nel caso di domande di 

risarcimento del danno da lesione dell’affidamento derivante dalla emanazione e dal successivo annullamento 

di un atto amministrativo, ma anche, e a maggior ragione, nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo 

sia stato emanato, cosicché in definitiva, il privato abbia riposto il proprio affidamento in un comportamento 

mero dell’amministrazione”. Tanto sulla scorta della considerazione che in questo caso 

l’amministrazione non ha realizzato alcun atto di esercizio del potere amministrativo e il 

rapporto tra la stessa ed il privato si gioca interamente sul piano del comportamento14.  

Le Sezioni Unite hanno così precisato che non fosse necessario indagare la volontà dell’allora 

amministrazione Poste e Telegrafi, oggi spa Poste Italiane, bensì la condotta nella quale ha 

riposto il proprio affidamento il risparmiatore. Ma vi è di più. Con riguardo al riconoscimento 

 
11 Corte di Appello di Brescia, 1.6.2021, n. 654. 
12 Avv. Di Paolo Garagnani, Avv. Biello di Carla, Avv. Persico di Rita, Buoni postali fruttiferi ''Q/P'': dalla 
Cassazione una battuta d’arresto nella tutela del risparmiatore in www.altalex.com, cit. 
13 Cass., ord. 6594, 6595 e 6596/2011 
14 Avv. Di Paolo Garagnani, Avv. Biello di Carla, Avv. Persico di Rita, Buoni postali fruttiferi ''Q/P'': dalla 
Cassazione una battuta d’arresto nella tutela del risparmiatore in www.altalex.com, cit. 
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del legittimo affidamento, per la quale nessuna menzione è presente all’interno delle 

ordinanze gemelle della Cassazione, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con 

pronuncia del 5 maggio 1981, C-112/80, lo ha definito “principio fondamentale della comunità”. 

La giurisprudenza europea ha più volta confermato che l’inosservanza di tale principio 

implica una violazione del Trattato (ex art. 173) o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua 

applicazione15.  

Nell’elaborazione comunitaria la nozione di legittimo16 affidamento viene in rilievo come 

l’interesse alla conservazione di un vantaggio, di un bene o di un’utilità conseguiti in buona 

fede dal privato in forza di un atto della pubblica amministrazione all’uopo direttore tanto 

più se detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso 

temporale. Dalla definizione17 emergono i tre elementi costitutivi: “l’elemento oggettivo, quello 

soggettivo e quello cronologico. Nel caso concreto: Il primo si sostanzia in un atto dell’amministrazione formale, 

efficace e vincolante, che, nel caso concreto, a norma dell’art. 207 reg. esec. è costituito dalla compilazione del 

titolo, dalla firma dello stesso, dall’apposizione di bolli, dall’incasso del relativo importo nonché dalla 

successiva comunicazione all’amministrazione centrale affinché curi le corrispondenti scritturazioni interne. Il 

secondo è costituito dalla plausibile convinzione del beneficiario di buona fede, nella specie del titolare del 

buono, di avere titolo ad un’utilità. Il terzo elemento, quello cronologico, permette infine di qualificare in 

termini di stabilità l’affidamento riposto dal privato: il passaggio del tempo è senza dubbio un fattore che 

rafforza la convinzione della spettanza e della stabilità del diritto, limitando e condizionando il potere pubblico 

di cancellare l’attribuzione originaria. La giurisprudenza della Corte Europea è univoca nel sostenere che “il 

principio di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento impone, 

da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile 

per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e 

sulle imprese. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere 

con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza 

ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza dell’11 luglio 2019, Agrenergy 

e Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18 e C‑287/18, EU:C:2019:605”18.  

 
15 ex multis, C-112/77; C-90/95. 
16 L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino,1998. 
17 Avv. Di Paolo Garagnani, Avv. Biello di Carla, Avv. Persico di Rita, Buoni postali fruttiferi ''Q/P'': dalla 
Cassazione una battuta d’arresto nella tutela del risparmiatore in www.altalex.com, cit.  
18 CGUE, 15.4.2021, in Mass. redazionale, 2021. 

http://www.altalex.com/
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Nel caso di specie, è innegabile che siano presenti tutti gli elementi costitutivi del legittimo 

affidamento: già chiarita la presenza degli elementi oggettivo e soggettivo è riscontrabile 

anche la sussistenza dell’elemento cronologico: il sottoscrittore del buono postale fruttifero 

Q/P ha riposto il proprio affidamento, in ordine al riconoscimento dei rendimenti individuati 

sul retro del titolo, per trenta anni senza che alcuna disposizione normativa successiva 

sconfessasse o revocasse tale diritto19.  

Non è possibile neppure sostenere che le indicazioni contenute nel buono abbiano indotto 

a ritenere sussistente una situazione diversa rispetto a quella presentata in sede di 

sottoscrizione, posto che in esso si è lasciata intatta la previsione economica della precedente 

serie P, ben più remunerativa della successiva Q, senza introdurre alcuna clausola limitativa, 

del tipo: “disposizione da intendersi abrogata e sostituita con la regolamentazione di cui al DM 

13/06/1986”. Concludendo, risulta evidente che il contratto finanziario - buono fruttifero 

postale - che viene stipulato è un contratto per adesione ovvero, per stessa ammissione della 

Suprema Corte con la decisione n. 4761/2018, concluso mediante moduli e/o formulari. Al 

riguardo20 non può che applicarsi il dettame dell’art. 1342 c.c. ovvero che: “nei contratti conclusi 

mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme 

determinati rapporti contrattuali21, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del 

modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate”.  

Ed è proprio per questo che i rendimenti previsti per la successiva serie Q si inseriscono nel 

contratto, qualora sia stato apposto il timbro modificativo sul retro, ma esclusivamente per 

il periodo già individuato mentre, invero, stante la condotta omissiva del collocatore per il 

periodo relativo all’ultimo decennio di maturazione del titolo, dovranno necessariamente 

essere riconosciuti gli importi pattuiti, previsti e non modificati in sede di collocamento del 

titolo. Detta tesi22 è corroborata da quanto previsto oltre che dagli articoli 1173 c.c. 1175 c.c. 

1176 c.c. 1337 c.c. 1375 c.c., anche dall’art. 1370 c.c. secondo il quale “nei contratti conclusi 

tramite moduli e/o formulari le clausole inserite s’interpretano, nel dubbio, in favore di chi non ha partecipato 

 
19 Avv. Di Paolo Garagnani, Avv. Biello di Carla, Avv. Persico di Rita, Buoni postali fruttiferi ''Q/P'': dalla 
Cassazione una battuta d’arresto nella tutela del risparmiatore in www.altalex.com, cit. 
20 Avv. Di Paolo Garagnani, Avv. Biello di Carla, Avv. Persico di Rita, Buoni postali fruttiferi ''Q/P'': dalla 
Cassazione una battuta d’arresto nella tutela del risparmiatore in www.altalex.com, cit. 
21 Generalmente tali tipi di contratto vengono predisposti unilateralmente da una delle parti mentre l'altra non 
ha alcun potere nella determinazione del contenuto. La formulazione unilaterale risponde alla necessità di 
dettare una disciplina unica per un gran numero di stipule. 
22 Avv. Di Paolo Garagnani, Avv. Biello di Carla, Avv. Persico di Rita, Buoni postali fruttiferi ''Q/P'': dalla 
Cassazione una battuta d’arresto nella tutela del risparmiatore in www.altalex.com, cit. 
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alla formazione del contratto, in questo caso il risparmiatore23”. Con riguardo invece all’art. 173 Dpr 

156/1973, nella sua nuova formulazione novellata dal D.L. 30.09.1974, n. 460, al comma 3 

statuisce che “gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale 

tabella, per i titoli in cui i tassi sono stati modificati dopo la loro emissione è integrata con quella che è a 

disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.  

Col D.M. 13 giugno 1986 di fatto si equiparano i buoni postali fruttiferi contraddistinti con 

la lettera “Q” i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986 (art. 5 “Sono, a tutti 

gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q” … i 

buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986. Su questi ultimi verranno apposti, a cura degli 

uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie “Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, 

recante la misura dei nuovi tassi”). È da tenere ben a mente che i titoli di cui si discute sono 

proprio questi ultimi, ovvero i buoni della precedente serie “P” emessi dopo il 1 luglio 1986 

e su detti buoni sono stati apposti in effetti due timbri, uno sulla parte anteriore, con la 

dicitura “serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Al 

riguardo però le ordinanze gemelle della Cassazione n. 4748/2022 e n. 4751/2022 nulla 

dicono, e a ben vedere la disposizione normativa di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 

13.06.1986, deve essere per forza letta in combinato col disposto dell’art. 4 dello stesso, che 

prevede che “le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a 

tergo dei buoni medesimi”. Da tale norma si evincono i doveri di trasparenza e di informazione 

– soprattutto relativi all’importo degli interessi – cui l’intermediario è tenuto a conformarsi 

nel collocamento dei B.F.P. Se dunque il decreto ministeriale in parola deve ritenersi norma 

cogente, non può non evincersi che esso stesso impone all’intermediario di specificare sul 

titolo l’importo degli interessi.  

Tale importo degli interessi è specificato, apponendo sui buoni di cui ai moduli della 

precedente serie “P”, ma appartenenti a tutti gli effetti alla nuova serie Q (e per questo 

individuati con la dicitura “Q/P), un timbro recante la misura dei nuovi tassi dal 1 al 20° 

anno. Nulla viene specificato sulla misura degli interessi relativi all’ultimo decennio, 

derivandone da ciò che – stante che lo stesso art. 4 del decreto ministeriale – norma cogente 

 
23 Poiché la norma dichiara di applicarsi nel caso di interpretazione dubbia, sembra da ritenersi che essa abbia 
carattere residuale, cioè non si applichi sempre ma solo in caso di incertezza circa il senso delle clausole. 
Secondo altri essa ha valore generale, cioè deve essere sempre adottata nel caso di contratti conclusi mediante 
moduli o formulari (1342 c.c.) e con condizioni generali di contratto (1341 c.c.). 
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– prevede che le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle 

tabelle riportate a tergo dei buoni – si applicheranno gli importi riportati sui titoli stessi. 

Laddove non vi fosse stata la predetta previsione normativa, sarebbe stato non solo 

comprensibile ma anche corretto individuare la misura degli interessi mediante rinvio alla 

tabella allegata al decreto in parola, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 

148. Nulla di tutto ciò! Su tale punto non solo nulla affermano le ordinanze gemelle della 

Cassazione del 14 febbraio 2022 n. 4748/2022 e n. 4751/2022, ma – proprio in quanto si 

pone in contrasto con le precedenti pronunce della medesima Suprema Corte di cui appresso 

– risulta non corretto il passaggio in cui si afferma che “l’esigenza di tutela dell’affidamento … non 

ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto 

cartaceo in concreto utilizzato – per il sol fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato 

di nuovi – recasse l’apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie “Q/P”, tale da richiamare la 

normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa precedente”. 

Proprio in quanto la norma prevede anche l’apposizione del timbro sulla parte posteriore 

(“recante la misura dei nuovi tassi”) e poiché “le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi 

risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”, non può essere richiamata integralmente 

la normativa applicabile ai buoni della serie “Q/P”, laddove vi sia una discrepanza tra 

condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile (come 

nel caso de quo, con riferimento agli interessi degli ultimi dieci anni).  

Va al contrario in casi del genere data prevalenza all’esigenza di tutela dell’affidamento. Al 

contrario della tesi sostenuta da Poste Italiane, pertanto, limitatamente al periodo in 

contestazione deve rimanere perfettamente applicabile il principio espresso da Cass. Civ. S.U. 

n. 13979/2007, secondo la quale “nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato 

con il d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, 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; ne deriva che il contrasto tra le 

condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva 

l’emissione deve essere risolto dando prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni 

postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di 

sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, 

diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.”24. 

 
24 Si veda la recente sentenza della Cass. Civ. sez. I, ord. N. 19002/2017. 


