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Prescrizione dei Buoni Postali a Termine serie AA1 (e seguenti) e a 18 

mesi: uno sguardo d’insieme tra indagine dell’Antitrust e sentenze dei 

giudici a favore dei consumatori. 

 

A cura dell’Avv. Biagio CAMPAGNA e dell’Avv. Francesca D’AVINO. 

 

SOMMARIO: 1. Le controversie sui buoni fruttiferi Serie AA1 e seguenti: gli attuali 

orientamenti giurisprudenziali. – 2. Le controversie sui buoni fruttiferi serie a 18 mesi 

e seguenti: gli attuali orientamenti giurisprudenziali. – 3. L'eccezione di prescrizione 

che viene opposta da Poste Italiane S.p.A. – 4. La mancata consegna del foglio 

informativo (Foglio Informativo Analitico). – 5. La causa di sospensione della 

prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. e la sentenza della Corte di Cassazione del 29.01.10 

n. 2030, circa la “sussistenza un obbligo di informare". – 6. Exceptio doli e risarcimento 

del danno. – 7. L’indagine antitrust. 

 

 

1. Le controversie sui buoni fruttiferi Serie AA1 e seguenti: gli attuali orientamenti 

giurisprudenziali. 

I buoni postali fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio in quanto emessi 

dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, nonché collocati in esclusiva per 

il tramite di Poste Italiane S.p.a. A seguito del Decreto ministeriale del 19/12/2000 è 

esclusivamente il decreto del MEF, con cui vengono emessi i buoni fruttiferi postali per 

"serie" ad indicare il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo 

massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro 

elemento ritenuto necessario. Pertanto, non è più obbligatorio che tali informazioni siano 

indicate direttamente sul buono cartaceo. Il sottoscrittore, però, non resta del tutto sfornito 

di tutela, poiché il Decreto ministeriale agli artt. 3 e 6 impone a Poste Italiane S.p.A., ai fini 

del collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, di 

consegnare al sottoscrittore con il titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle 

caratteristiche dell'investimento. Tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per 

garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua 
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prescrizione. L’art. 8 del medesimo decreto, infatti, stabilisce che: “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”. Quindi i titolari del buono devono essere chiaramente 

informati sulla scadenza e, qualora ciò non accada, hanno senz’altro diritto, quanto meno, al 

risarcimento dei danni patiti1.  

A seconda di ciò che è accaduto nel singolo caso di specie, infatti, qualora la condotta 

scorretta di Poste Italiane S.p.A. integri addirittura gli estremi dell'occultamento doloso, sarà 

applicabile anche l'art. 2941, n. 8 c.c. con conseguente interruzione del decorso della 

prescrizione. Questa problematica riguarda i buoni fruttiferi postali a termine inerenti la serie 

da AA1 ad AA5 che è stata emessa dal 28 dicembre 2000 e che ha una sola data di scadenza 

invece delle due che fino ad allora erano previste. La problematica rilevata è che sul retro del 

modulo ordinario non venivano riportate le condizioni e gli impiegati postali dovevano 

applicare un’etichetta con un timbro sul quale tali condizioni dovevano essere riportate. Nella 

quasi totalità di questi buoni fruttiferi postali a termine, però, non è stata apposta tale 

etichetta e, a causa di tale mancanza, non era possibile sapere quale fosse il termine della 

prescrizione dei detti buoni. 

È bene precisare, inoltre, che l’adesivo andava inserito al momento della sottoscrizione, e 

pertanto quando ciò non è stato fatto la responsabilità non potrà mai ricadere sull’investitore, 

poiché’ è portato a credere, per legittima convinzione, che venissero applicate le condizioni 

precedenti e quindi una doppia scadenza con una conseguente prescrizione più lunga. Poste 

Italiane, però, ha sempre applicato le condizioni come se l’etichetta sul retro fosse stata 

apposta ugualmente. Del resto, Poste Italiane dovrà rispettare i doveri di trasparenza e di 

informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali, in mancanza non potrà opporre 

il decorso del termine di prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni. I buoni fruttiferi 

postali rappresentano una tipologia di risparmio postale sicuro e garantito dallo Stato, ma 

soprattutto attorno alla quale ruota una politica di trasparenza ben particolare nei confronti 

del consumatore. 

Proprio questa trasparenza “disattesa” è stata oggetto di recenti sentenze, tra le primissime 

quella emessa dal Tribunale di Termini Imerese: una sentenza che costituisce un precedente 

 
1 V. Trib. Termini Imerese, 20.04.2021, n. 393. 
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piuttosto importante e significativo in materia di prescrizione dei buoni fruttiferi.  I buoni in 

questione si presentano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della 

scadenza, l’unica indicazione era la dicitura “buono fruttifero postale a termine”. Ciò in 

spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui 

buoni va apposta una etichetta con un timbro contenente l’aggiornamento delle condizioni 

ed il termine di scadenza del titolo ovvero vanno consegnati, al momento della emissione, ai 

sottoscrittori dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi. 

A seguire vi sono state altre sentenze che hanno ribadito la necessità di tutela del legittimo 

affidamento a favore del consumatore, condannando Poste Italiane al risarcimento del 

danno, con restituzione del capitale versato, in virtù della mancata consegna del Foglio 

Informativo. In tema di buoni fruttiferi postali prescritti, il Giudice di Pace di Bella2 

condivide la tesi della Responsabilità Contrattuale di Poste Italiane Spa da mancata consegna 

del F.I.A. (Foglio Informativo Analitico), di fatto condannando la società al risarcimento dei 

danni in favore degli attori, ma ben argomenta anche in tema di "presunzione di conoscenza 

degli atti normativi "che non ricomprende i decreti ministeriali istitutivi delle serie di 

emissione dei predetti titoli di diritto postale. Lo stesso Giudice di Pace di Potenza3 ha accolto 

l’istanza di risarcimento dei danni per mancato incasso di n. 1 buono fruttifero postale, 

ritenuto "irrimediabilmente prescritto". Un importante precedente, a favore di tutti i 

risparmiatori che, causa la mancata conoscenza della reale scadenza dei titoli di risparmio 

sottoscritti, non sono riusciti ad incassare quanto (in linea capitale + interessi) 

contrattualmente previsto. L’ intermediario era obbligato alla consegna del F.I.A. (Foglio 

Informativo Analitico), esplicativo delle principali caratteristiche del titolo, tra cui 

l'indicazione e/o timbro di scadenza, non affatto presente sui prodotti citati. La mancata 

consegna ha, difatti, dato luogo alla violazione della normativa prevista a tutela dei 

risparmiatori in tema "informazione & trasparenza", prevista nel citato T.U.B. (Testo Unico 

Bancario). Infine anche il Giudice di Pace di Massa4 si è pronunciato a favore dei 

risparmiatori condannando Poste Italiane al risarcimento del danno, individuato nella 

corresponsione del capitale investito. 

 
2 V. Giudice di Pace di Bella, 22.04.2021, n. 181. 
3 V. Giudice di Pace di Potenza, 03.03.2021, n. 161, e 29.07.2021, n. 482. 
4 V. Giudice di Pace di Massa, 17.06.2020, n. 205. 
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2. Le Controversie sui buoni fruttiferi postali a 18 mesi – Gli attuali orientamenti 

giurisprudenziali. 

Altra casistica, in tema di prescrizione, è quella rappresentata dai buoni fruttiferi postali di 

durata pari a 18 mesi (specificamente le serie “18A – 18Z”) emessi da Cassa Depositi e 

Prestiti e collocati sul mercato dall’intermediario postale per tutto il biennio settembre 2005 

– settembre 2007. Disciplina del prestito quella rinvenibile nell’art. 5 del Decreto Legge del 

30.09.2003, n. 269 poi convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 

e nel Decreto MEF del 06.10.2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. I buoni fruttiferi postali a 18 mesi, puntualmente garantiti dallo Stato ed in quanto 

prodotti finanziari nominativi, in fase di emissione potevano essere rappresentati tanto da 

documento cartaceo quanto da registrazioni contabili (di seguito buoni “dematerializzati” a 18 

mesi) e liquidabili – in linea capitale + interessi – alla scadenza del diciottesimo mese, quindi 

prescrivibili in dieci anni dalla scadenza. Dunque, titoli “a termine” al pari di quelli poco prima 

affrontati (serie AA1-AA5) per i quali, in fase di acquisto, Poste Italiane Spa avrebbe dovuto 

identicamente provvedere alla obbligatoria del F.I.A. (Foglio Informativo Analitico, come 

invero già disposto con Decreto Ministeriale del 19.12.2000; provvedimento istitutivo delle 

prime serie di buoni “A TERMINE”, per i quali già non operavano più i pregressi regimi di 

durata tradizionale ventennale/trentennale); a riprova di ciò, basti pensare che sui relativi 

moduli cartacei utilizzati per la sottoscrizione dei titoli de quo (contestati e non), risulta 

apposta, unitamente alla data di emissione ed alla serie di appartenenza, la dicitura “Al 

momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo 

Analitico contenete la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”. Per completezza espositiva, si 

aggiunga pure che, analogamente a quanto previsto per le serie di buoni già affrontati, il 

menzionato Decreto Ministeriale del 19.12.2000 aveva stabilito all’art. 8 co. 1° che “i diritti 

dei titolari dei buoni fruttiferi si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza 

del titolo quanto a capitale ed interessi” - dunque, medesimo termine prescrizionale, il cui decorso 

inizia dal primo giorno successivo a quello in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e cioè 

dalla data di scadenza puntuale. A ben vedere, proprio l’assenza di qualsiasi indicazione circa 

la durata dei titoli, quanto la mancata consegna del richiamato F.I.A. hanno indotto i 

risparmiatori interessati dal grave pregiudizio economico arrecato a ricorrere alla giustizia 

civile, in primis chiedendo l’accertamento della responsabilità pre-contrattuale a carico 

dell’intermediario postale inadempiente, colpevole di aver altresì violato quanto disposto 

previsto in materia in tema di “buona fede” quale principio regolativo dei rapporti 
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contrattuali. L’omessa informazione, al pari di quanto già affrontato per le precedenti serie 

di buoni fruttiferi, si è sostanziata nell’inadempienza pre-contrattuale dell’intermediario, 

quanto all’obbligo di informazione e trasparenza sui prodotti finanziari del risparmiatore, già 

sancito dagli artt. 21 e ss. del Testo Unico sulle Disposizioni in materia di Intermediazione 

Finanziaria (disciplinato ancor prima dal T.U.B.); tanto in virtù di quanto previsto dalla 

vigente disciplina codicistica (Artt. 1703 e ss. c.c.) per la quale nell’esecuzione del contratto 

“l’Intermediario si obbliga a compiere gli atti nell’interesse del risparmiatore” e con “la diligenza del buon 

padre di famiglia” con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Sulla scorta dell’orientamento 

del Tribunale di Termini Imerese, che con sent. n. 306 del 20.05.2020 già sanciva “Poste 

Italiane Spa deve rispettare i doveri di trasparenza ed informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi 

postali ed in mancanza non può opporre il decorso del termine di prescrizione alla richiesta di rimborso” 

aggiungendo che, poiché gli stessi non riportano ““indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa 

la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del 

diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio 

informativo, avendo l’intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest’ultima 

veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest’ultima che non può essere 

sufficiente a ritenere assolto l’obbligo personale di informazione di cui sopra)” anche il Giudice di Pace 

di Potenza, in precedenza chiamato a pronunciarsi sulla domanda di rimborso della serie di 

buoni fruttiferi postali AA1-AA5 con esito favorevole per i consumatori/risparmiatori, con 

provvedimento (sentenza) n. 132/2022 pubblicato in data 23.03.2022,  statuiva che “l’azione 

attorea - quale risarcimento danni da mancata informativa del soggetto intermediario 

finanziario – ricadesse tanto n quella risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale per 

violazione delle già citate norme di condotta a seguito della violazione dei canoni di 

correttezza e buona fede, quanto in quella da responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 

c.c.”. Lo stesso giudicante, partendo dall’assunto dispositivo dell’art. 21 T.U.I.F., chiarisce 

poi che “gli obblighi informativi attengono sia alla fase precedente che a quella successiva del contratto” 

specificando che “In tal senso, la giurisprudenza ha ravvisato responsabilità pre-contrattuale in capo al 

terzo, rinvenendo l’esistenza di un dovere di correttezza anche in capo a colui che non è parte rispetto ad una 

trattiva inter alios” (cfr. Cass. 10403/2012). Nel caso di specie, il Giudice di Pace adìto rilevava 

che la controparte, benché costituitasi ma limitandosi ad eccepire la sola violazione in materia 

di prescrizione, non forniva alcuna prova di aver apposto sui descritti prodotti di risparmio 

indicazioni a stampo o consegna di fogli informativi dai quali dedurre durata&scadenza dei 

titoli, risultando inadempiente rispetto ai doveri posti a suo carico di trasparenza ed 
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informazione individuati dalla normativa di riferimento. Dello stesso tenore, l’A.B.F. 

(Collegio Arbitrale di Roma) che già con Dec. N. 17569/2021 del 23 Luglio 2021 e 

disallineandosi dall’orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento Nazionale 

dell’A.B.F., ha così rimarcato “Quanto alla domanda di rimborso del solo capitale investito in 

conseguenza della mancata consegna del Foglio informativo, vi è da rilevare come il Collegio di Coordinamento 

con decisione n. 17814 del 2019 abbia stabilito che “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”, ma legittima invece una domanda di risarcimento del danno 

per la violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione (Decisione N. 

17569 del 23 luglio 2021 Pag. 5/5). In particolare, come da precedente di questo Collegio (decisione n. 

11045 del 2020) in ipotesi di mancata consegna del Foglio informativo all’atto della sottoscrizione di tali 

titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l’emittente si rifiuti di rimborsarli a causa 

della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno 

specifico dovere informativo dell’emittente. Il sottoscrittore ha pertanto diritto di essere risarcito e la domanda 

di rimborso del valore dei BPF sottoscritti può essere interpretata come una domanda di risarcimento del 

danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto, sempreché il ricorrente 

abbia – come nel caso di specie - lamentato nel ricorso (e quindi anche nel preventivo reclamo) l’omessa 

ricezione del foglio informativo da parte dell’intermediario”. Dunque, il danno ingiusto che avrebbe 

fondato le pretese risarcitorie avanzate da quanti, in qualità di risparmiatori, legittimamente 

affidati alla convinzione di un ordinario regime di durata dei titoli - così privati di alcuna 

informazione sull’operazione di risparmio/investimento promossa – all’atto di incasso, si 

fossero visti opporre l’irrimediabile prescrizione dei buoni fruttiferi, frattanto confluiti nel 

fondo Consap S.p.a. 

 

3. L'eccezione di prescrizione che viene opposta da Poste Italiane. 

Con riferimento all’imponente contenzioso giudiziario, dinanzi alla richiesta di rimborso di 

un buono fruttifero postale per il quale è decorso il termine di dieci anni dalla cessazione 

della fruttuosità, Poste Italiane S.p.A., solitamente, ne deduce la prescrizione giusta l'art. 8 

del D.M. 19.12.2000, che così dispone: "i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore 

dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli 

interessi", aggiungendo che tutte le informazioni relative alle caratteristiche del buono erano 

https://www.studiocataldi.it/articoli/21337-i-buoni-fruttiferi-postali.asp
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riportate in appositi Fogli Informativi regolarmente consegnati ai sottoscrittori all'atto 

dell'emissione. In particolare, afferma di aver assolto agli obblighi di informazione e 

comunicazione alla clientela attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

provvedimento relativo all'emissione dei buoni, secondo le previsioni del D.M. 19.12.2000 e 

del D.M. 06.10.04, e che, addirittura, a tale pubblicazione conseguirebbe l'inversione 

dell'onere della prova sul risparmiatore postale, che deve attivarsi in concreto e verificare 

l'esatta scadenza del buono e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter 

chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. 

 

4. La mancata consegna del F.I.A. (Foglio Informativo Analitico). 

Sulla introduzione del F.I.A. si è ampiamente già detto; l’obbligo della consegna del foglio 

informativo specificamente previsto con Decreto Ministeriale del 19.12.2000, doveva 

costituire per la società collocatrice sul mercato di titoli fruttiferi, lo strumento attraverso il 

quale assolvere al dovere informativo, posto a suo carico e precedentemente  individuato 

dalla normativa del T.U.B., quindi da quella T.U.I.F.; ciò in quanto il menzionato decreto 

aveva previsto che i buoni postali cartacei non dovessero più contenere puntuale indicazione 

dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione. Pertanto, la nuova attività di 

collocamento dei buoni fruttiferi, rappresentati da moduli cartacei, doveva prevedere la 

consegna del titolo necessariamente corredato da apposito foglio informativo, descrittivo 

delle principali caratteristiche dell’operazione di investimento. Ebbene, proprio la mancata 

consegna del F.I.A. come peraltro attestata dalle dichiarazioni ricevute dai clienti postali e già 

emersa nell’attuale panorama dei contenziosi promossi innanzi ai competenti G.d.P. e 

Tribunali, ha rappresentato di fatto il “punctum dolens” dell’annosa vicenda che ha coinvolto, 

sul territorio nazionale, migliaia di risparmiatori, tendenzialmente ottimi clienti 

dell’intermediario postale, a cui negli ultimi decenni si era ricorsi per l’affidamento ed 

investimento dei propri risparmi. A conferma di quanto già analizzato, invero anche l’A.B.F. 

(Banca d’Italia) – Collegio di Coordinamento degli Arbitri, con Decisione N. 17841/2019 si 

era pronunciato sulle conseguenze derivanti dalla mancata (e comprovata) consegna del 

F.I.A., enunciando il principio di diritto secondo cui” 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. Resta salva la 
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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". Tale indirizzo, pur affermando la prescrizione del diritto del 

risparmiatore al pagamento del buono e relativi rendimenti, ha fatto però espressamente salva 

l’ipotesi della domanda di risarcimento del danno, subìto dal consumatore causa la 

responsabilità (extra-contrattuale) dell’Intermediario Postale, come in precedenza affrontato. 

Mancata consegna del F.I.A. e responsabilità pre-contrattuale dell’intermediario vanno, 

dunque, a braccetto e possono entrambe considerarsi rilevanti sotto un altro punto di vista 

(quello meramente consumeristico), fino ad integrare una pratica commerciale scorretta. 

Insomma, la violazione della c.d. trasparenza bancaria, ispirata a principi quali 1) 

l’attenuazione dello squilibrio contrattuale, al fine di prevenire abusi in danno della clientela 

e 2) l’introduzione di regole specifiche ad integrazione della contrattualistica bancaria, 

lederebbe di fatto i principi ispiratori dell’autonomia negoziale, al contempo danneggiando 

la finalità, attraverso il rendere correttamente noto alla clientela gli elementi essenziali del 

rapporto contrattuale e le loro variazioni, di tutelare il contraente più debole.  

 

5. La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. e la sentenza 

della Corte di Cassazione del 29.01.10 n. 2030, circa la “sussistenza di un obbligo 

di informare". 

La mancata consegna del Foglio Informativo al sottoscrittore rileva anche sotto altro profilo 

che, pure, può essere sollevato dalla difesa del risparmiatore. 

È principio giurisprudenziale che una condotta omissiva in ordine ad un atto dovuto 

costituisce causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. In particolare, è stata 

riconosciuta efficacia sospensiva della prescrizione al comportamento omissivo del debitore 

che "abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge" (Cass. 11.11.98 n. 

11348). La Suprema Corte ha ribadito l'assunto anche nella pronuncia del 29.01.10 n. 2030, 

ove si specifica che l'omissione di una informazione ha rilievo ai fini della sospensione della 

prescrizione "quando sussista un obbligo di informare". 

https://www.studiocataldi.it/articoli/36176-inadempimento.asp
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Orbene, come sopra dedotto, non v'è dubbio che Poste avesse l'obbligo tassativo di 

informare il sottoscrittore attraverso la consegna allo stesso di uno specifico Foglio 

contenente tutte le condizioni del titolo, obbligo codificato nella richiamata normativa, 

regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Un obbligo, perdipiù, che va iscritto e letto, 

non solo ex se, ma nel più ampio contesto delle regole poste a tutela della buona fede 

oggettiva5 (art. 1375 c.c.), della correttezza (art. 1175 c.c.) nonché del risparmio (in primis, 

l'art. 47 della Costituzione) e dirette ad assicurare all'investitore la disponibilità effettiva e 

costante delle condizioni del rapporto. 

Dunque, "un obbligo di informare", già di per sé cogente, e, ove ve ne fosse bisogno, 

rafforzato dalla normativa contrattuale nonché dalla tutela dell'investitore nei confronti degli 

intermediari finanziari (quale è Poste). Un obbligo, inoltre, che non ha surrogati o succedanei 

o alternative modalità di adempimento ma che deve essere necessariamente ed 

esclusivamente adempiuto con la consegna del Foglio Informativo. 

Ciò considerato, non appare affatto condivisibile l'affermazione di Poste di aver assolto agli 

obblighi di informazione e comunicazione alla clientela attraverso la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni, in quanto così previsto 

dall'art. 6 del D.M. 06.10.04". Detto articolo, infatti, non prevede che gli obblighi di 

comunicazione e informazione su di essa gravanti vengano assolti con la pubblicazione del 

provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale bensì, in via unica ed esclusiva, 

con la consegna del Foglio Informativo ("Per il collocamento dei buoni fruttiferi 

postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento 

medesimo unitamente al regolamento del prestito"). 

La pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale, insomma, 

non è elemento né necessario né sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione 

e informazione gravanti su Poste atteso che, proprio in virtù della normativa pubblicata sulla 

stessa Gazzetta Ufficiale (DM 19.12.2000 e D.M. 06.10.04), tali obblighi potevano ritenersi 

adempiuti solo con la consegna del Foglio Informativo. 

 
5 V. F. PIRAINO, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, spec., 343 ss. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/21337-i-buoni-fruttiferi-postali.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/21337-i-buoni-fruttiferi-postali.asp


Rivista di Diritto del Risparmio – Approfondimenti 
ISSN 2785-3004 

 

 

12 

Nemmeno condivisibile appare quanto pure allega solitamente la difesa di Poste secondo cui 

a tale pubblicazione conseguirebbe l'inversione dell'onere della prova sul risparmiatore 

postale che dovrebbe attivarsi per verificare l'esatta scadenza del buono e, 

conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale 

e la liquidazione degli interessi. In primis, una tale affermazione costituisce senz'altro un 

tentativo di ribaltare i basilari principi dell'art. 2697 c.c., secondo i quali spetta ad essa provare 

i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e, quindi, allegare e 

dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore. Del resto, non può 

che ripugnare l'assunto secondo cui un obbligo informativo funzionale alla trasparenza e 

strumentale alla effettiva conoscenza delle informazioni inerenti al rapporto, di cui è 

specificamente onerato Poste, possa essere sminuito o cancellato tout court da un non 

codificato, teorico, indiscriminato, vago e generico onere di attivazione dell'investitore. 

Quindi, laddove Poste ometta di allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio 

informativo al sottoscrittore e considerata l'obbligatorietà dell'adempimento di tale 

prestazione, la relativa omissione può essere ricompresa tra le cause di sospensione della 

prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. 

Proprio rispetto al binomio “volontà/condotta”6, le Sezioni Unite, riprendendo principi 

espressi già dieci anni prima7, 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 comportamento. 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 

 
6 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. 
7 V. Cass., ord. nn. 6594/2011, 6595/2011 e 6596/2011. 
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riposto il proprio affidamento il risparmiatore. Ma vi è di più. Con riguardo al riconoscimento 

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 

applicazione8. Nell’elaborazione comunitaria la nozione di legittimo9 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 definizione emergono tre elementi costitutivi: i) 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; ii) Il secondo è costituito dalla plausibile convinzione del beneficiario 

di buona fede, nella specie del titolare del buono, di avere titolo ad un’utilità; iii) 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 originaria10.  

La giurisprudenza della Corte Europea11 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 

 
8 Cfr., ex multis, CGUE, C-112/77; C-90/95. 
9 Sul punto, L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, 

Torino,1998. 
10 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. 
11 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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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”12. 

6. L’exceptio doli e il risarcimento del danno. 

È meritevole di rilievo anche un altro profilo sostanziale. L'eccezione di prescrizione di Poste 

deve essere esaminata anche a fronte del suo evidente inadempimento di una prestazione 

posta a tutela delle regole della buona fede oggettiva, della correttezza e della tutela del 

risparmio (tutte dirette ad assicurare all'investitore la disponibilità effettiva e costante delle 

condizioni del rapporto).  

Come ha già evidenziato l'ABF, la violazione dell'obbligo legale di consegnare il foglio 

informativo consentirebbe a Poste di trarre vantaggio da un proprio inadempimento, 

approfittando di un deficit di conoscenza sulla durata dei titoli causato da essa stessa 

all'investitore, cui è stata tolta la possibilità di usufruire di una compiuta ed immediatamente 

accessibile rappresentazione dei termini dell'operazione. L'eccezione di prescrizione può, 

dunque, essere paralizzata, da parte del risparmiatore, con l'exceptio doli, identificando il dolo 

di Poste non solo nella condotta contraria alla buona fede oggettiva, intesa quale parametro 

di valutazione dei rapporti intersoggettivi, ma anche in una concreta mala fede, sia coeva che 

successiva alla stipula del negozio giuridico. 

Del resto Poste Italiane non allega né dimostra in giudizio l'avvenuta consegna del Foglio 

Informativo, malgrado una tale prova porrebbe immediata fine alla lite. Tale condotta è 

dettata dal fatto che l'azienda Poste non ha mai consegnato i Fogli informativi e, se e quando 

lo ha fatto, non ha predisposto alcun sistema diretto ad assicurare e verificare l'effettività 

dell'adempimento. Poste, insomma, non conserva alcuna prova dell'eventuale consegna del 

Foglio in quanto non si è mai preoccupata di predisporla. Sin dall'inizio del rapporto, dunque, 

Poste - malgrado l'evidente trattamento preferenziale che le era stato concesso, onerandola 

della mera consegna della coppia chartula-Foglio (in luogo delle decine e decine di pagine di 

documenti da compilare e sottoscrivere a carico degli altri competitors gestori del risparmio) 

- ha consapevolmente deciso di non tenere in alcun conto l'obbligo posto a suo carico. 

Diversamente si sarebbe attivata, prima di ogni altra cosa, ad acquisire la prova della consegna 

del Foglio al sottoscrittore. Una tale condotta può, dunque, integrare una ipotesi di mala fede, 

 
12 V. CGUE, 15.04.2021, in Mass. redazionale, 2021. 
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che sorge con la nascita del rapporto, si accompagna alla sua maturazione e trova il suo apice 

con la formulazione dell'eccezione di prescrizione. 

Oltre a rilevare ai fini della prescrizione e/o della exceptio doli, l'inadempimento di Poste incide 

anche sulla responsabilità extracontrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da 

parte del sottoscrittore del buono, secondo le regole generali.  

Ed invero, all'acquisizione in giudizio della circostanza di fatto della mancata consegna del 

FIA, consegue l'accertamento positivo dell'inadempimento di un obbligo in executivis di fonte 

legale e, quindi, la violazione da parte di Poste della normativa sulla trasparenza e sul dovere 

di informazione. 

Ciò vincola il debitore al risarcimento del danno causato al creditore che, di contro, deve 

ritenersi esente da ogni profilo di colpevolezza. 

Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario13 ha analizzato la questione della violazione 

dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo con riferimento all’operatività dell’eccezione 

di prescrizione per il rimborso di buoni postali fruttiferi. 

Nel caso esaminato il Collegio ha dimostrato come la tesi secondo cui la formulazione 

dell’eccezione di prescrizione, non escluderebbe l’applicabilità dell’exceptio doli generalis14, risulti 

infondata. 

Infatti, richiamando la distinzione tra l’exceptio doli generalis seu praesentis15 che indica il dolo 

attuale commesso al momento in cui viene intentata l’azione nel processo e l’exceptio doli 

specialis seu preteriti che, al contrario, si riferisce al dolo commesso al tempo della conclusione 

dell’atto e che non comporta l’invalidità del contratto, ma la sola responsabilità del contraente 

che ha agito in mala fede, non si può ritenere che la omessa consegna del Foglio Informativo 

al sottoscrittore possa essere ascritta a titolo di dolo ai dipendenti dell’intermediario. A tal 

fine, occorrerebbero elementi fattuali utili a dimostrare che effettivamente il mancato 

attivarsi del ricorrente prima della scadenza del termine prescrizionale sia dipeso dalla 

mancata consegna del Foglio Informativo e, d’altra parte, sottolinea il Collegio, non può 

andare esente da critiche il comportamento tenuto dallo stesso, il quale, da buon investitore, 

avrebbe dovuto informarsi sulla durata dell’investimento. Ciò non esclude che l’omissione 

 
13 V. ABF, Collegio di Coordinamento, 18 luglio 2019, n. 17814. 
14 V. A.A. DOLMETTA, Exceptio doli generalis, in Banca borsa tit. cred., 1998, I, 169. 
15 5 L’espressione impiegata dal Collegio di Coordinamento riprende testualmente la definizione 

dell’exceptio doli praesentis fornita da G.I. LUZZATTO, voce «Dolo (dir. rom civ.)», in Enc. Dir., XIII, 

Milano, 1964, 716, che a propria volta fa riferimento a fonti romane (in particolare, Gai 4, 119, nonché Ulp. 

D. 44, 4, 2, 5 Paul. D. eod. 8). 
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dell’intermediario possa essere sanzionata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale 

e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al 

dovere di informazione. 

 

7. L’Indagine Antitrust sui buoni fruttiferi postali prescritti. 

Ancora, in tema di buoni fruttiferi postali non incassati perché prescritti e per la maggior 

parte confluiti nel Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 

gestito dalla società CONSAP S.p.a. (come peraltro evidenziato dall’intermediario postale 

alla propria clientela in sede di risposta a reclamo) e con riguardo al binomio omessa 

informazione (mancata consegna del F.I.A.) – pratica commerciale scorretta, giova rappresentare 

che a fronte di un primo e formale esposto congiuntamente depositato da associazioni a 

tutela dei consumatori, quali ADICONSUM (Sardegna) e CODACONS (Sez. di Trani, Prov. 

di BA), la competente Authority (l’Autorità Amministrativa Indipendente, oggi A.G.C.M., ex 

ANTITRUST) nel settore della Concorrenza&Mercato ha formalmente comunicato, a 

mezzo relativo avviso, sull’avvio di un procedimento istruttorio, teso a stabilire se nella 

vicenda fin qui illustrata, caratterizzata dal pregiudizio economico gravato sui consumatori 

inconsapevoli, abbia rilevato o meno il criterio della diligenza professionale alla cui stregua 

dovrà essere valutata la condotta di Poste Italiane Spa; ciò tenendo conto di quanto in ambito 

sancito dal TAR Lazio (Provvedimenti del 02 agosto 2018, n. 8699 e del 30 gennaio 2018, n. 

1081) secondo cui il Professionista (in tal caso, l’intermediario finanziario) “è chiamato ad adottare 

modelli di comportamento desumibili anche dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità 

di tutela perseguita dal Codice del Consumo”. 

Nel suddetto avviso, visionabile a cura di ADICONSUM, è dato espressamente leggere  che 

l’Intermediario “non avrebbe posto in essere le dovute azioni informative, anche a carattere individuale, 

finalizzate ad avvertire i risparmiatori, titolari di Buoni prossimi alla prescrizione, che alla scadenza del 

termine di prescrizione i titoli non sarebbero stati più rimborsabili, sia il capitale investito che gli interessi 

maturati, invitandoli dunque a provvedere al relativo riscatto e, sebbene consapevole dell’affidamento che i 

risparmiatori hanno riposto e ripongono nei Buoni Fruttiferi Postali e del fatto che sono numerosi gli episodi 

di prescrizione di tali titoli, non avrebbe introdotto azioni efficaci finalizzate ad evitare che migliaia di 

risparmiatori potessero perdere integralmente ed irrimediabilmente le somme investite nei titoli da essa collocati 
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e gestiti”. Quindi, osserva testualmente l’Authority, il professionista “avrebbe posto in essere le 

seguenti condotte, in relazione alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione che caratterizzano i 

buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sottoscritti dai consumatori: 

- in fase di collocamento dei Buoni ometterebbe attualmente di indicare la data di scadenza e/o la data di 

prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo 

spirare dei predetti termini, e/o fornirebbe tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva;- 

nella gestione dei Buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, avrebbe omesso di informare i 

consumatori, titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione di tali titoli, dello spirare di 

tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro 

tale termine, sebbene - ricevendo un numero elevato di reclami da parte della propria clientela - fosse a 

conoscenza della numerosità di risparmiatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, 

incorrono nella predetta prescrizione”.  

Ancora, con riferimento alla scheda di sintesi utilizzata da società emittente e quella 

collocatrice, con riferimento ad ogni specifica tipologia e/o serie di buoni, non viene riportata 

“la data di scadenza del singolo Buono sottoscritto, né la relativa data di prescrizione. Né tantomeno è 

riportata l’informativa sul fatto che i diritti relativi sia al capitale investito che agli interessi maturati si 

prescrivono in favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, per 

Buoni Fruttiferi Postali emessi a far data dal 14 aprile 2001 (…). Scheda di sintesi che presenta, invece, la 

frase «Capitale investito sempre rimborsabile», lasciando intendere al consumatore che il diritto al rimborso 

del Buono, quanto meno per la parte capitale, non abbia scadenza.”. 

Allo stato dei fatti Poste Italiane Spa dovrà rendere, nel termine previsto e come richiesto 

dall’Autorità, informazioni circa il numero di titoli caduti in prescrizione dal 2018, quello 

relativo ai reclami avanzati per la contestazione del mancato rimborso ed ancora quello in 

merito alle modalità di gestione delle procedure di reclamo interamente conclusesi, ciò anche 

per valutare gli eventuali criteri di quantificazione della sanzione amministrativo/pecuniaria 

da adottarsi, nonché la gravità della violazione, tenuto conto del fatto che, in ossequio a 

quanto già osservato dal TAR Lazio (provvedimento del 09 marzo 2018, n. 3063), oggetto 

della valutazione potrebbe ritenersi “l’elevato grado di offensività della condotta in ragione della sua 

capacità di influenzare una vasta platea di consumatori”.  

 

 


