
Pag. 2/6

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI Presidente

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) BARTOLINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GULLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 09/05/2022          

FATTO

1. L’odierna ricorrente afferma di essere intestataria di un BFP della serie “AA5” del valore 
facciale di euro 1.000,00, sottoscritto il 24.09.2002, e di averne richiesto rimborso in data 
08.09.2021. Sostiene che l’intermediario ha negato il rimborso opponendo l’intervenuta 
prescrizione ed è venuto meno a propri obblighi di trasparenza in sede di sottoscrizione, 
dato che non ha consegnato il Foglio Informativo. Aggiunge che il titolo non riporta la data 
di scadenza.
In considerazione del danno ingiusto asseritamente arrecatole, la ricorrente chiede il 
rimborso di capitale e interessi o, in subordine, del solo capitale.
2. L’intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, eccepisce preliminarmente 
che il ricorso esula dalla competenza temporale dell’ABF, in quanto la controversia ha ad 
oggetto un titolo emesso anteriormente all’1.01.2009. L’intermediario eccepisce altresì che 
il ricorso è estraneo alla competenza per materia dell’ABF, in quanto i BPF sono prodotti 
finanziari, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, 
t.u.b.
Nel merito, l’intermediario afferma che il buono oggetto del ricorso appartiene alla serie 
“AA5”, collocata tra il 21.09.2002 e il 31.12.2002 e avente una durata massima di sette 
anni. Rileva che, a partire dal d.m. 19.12.2000, i rendimenti e le condizioni dei BFP 
vengono riportate nei fogli informativi vigenti alla data dell’emissione e disponibili presso 
gli uffici postali, oltre che sul sito internet di CDP. Osserva che il buono riporta inoltre 
chiaramente la dicitura “a termine” e che pertanto non poteva esservi dubbio sulla sua 
serie di appartenenza e sulla relativa scadenza. Rileva che, essendo il BFP stato 
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sottoscritto in data 24.09.2002 ed avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era 
prevista per il 24.09.2009, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 25.09.2019. 
Osserva che il rimborso dei BFP è stato richiesto dopo la decorrenza del termine 
prescrittivo decennale e che, pertanto, la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno 
rispetto della legge. In conclusione, ritiene che non possa dirsi sorto alcun affidamento 
legittimo in capo alla parte ricorrente sull’imprescrittibilità del diritto al rimborso.
Parte resistente conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
3. In sede di repliche, oltre a ribadire quando già affermato, parte ricorrente richiama 
precedenti dell’ABF in cui si respingono eccezioni preliminari simili a quelle articolate 
dall’intermediario resistente. Inoltre, specifica di aver inteso proporre, con il ricorso, una 
domanda di risarcimento del danno.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sulla sussistenza del diritto di parte ricorrente al rimborso 
di un Buono Fruttifero Postale, emesso in data 24.09.2002 al tempo in cui risultava in 
collocamento la serie “AA5”, con riferimento al quale l’intermediario resistente invoca 
l’intervenuta prescrizione decennale. 
In via preliminare, va respinta l’eccezione dell’intermediario resistente di inammissibilità 
del ricorso, basata sull’assunto che non rientrerebbero nella competenza dell’ABF ratione 
materiae le controversie riguardanti i Buoni Fruttiferi Postali. Questi ultimi, in quanto 
prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza 
bancaria. Invero, si tratta di un’eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in 
tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la 
materia della raccolta del risparmio postale, sub specie di emissione e collocamento di 
Buoni Fruttiferi Postali, rientra a pieno titolo nella cognizione dell’Arbitro (cfr. Collegio di 
Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in 
particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 
5674/2013.
Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari 
emanate dalla Banca d’Italia, alla cognizione dell’Arbitro “possono essere sottoposte 
controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le 
controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non 
assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58”. Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non 
assoggettata alla c.d. disciplina della trasparenza bancaria è da considerarsi estranea 
all’ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all’ABF.
Orbene, a sostegno dell’applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla 
fattispecie de quo, vale la pena richiamare l’art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, 
in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale “il risparmio postale è disciplinato 
(…) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili”. A ulteriore conferma 
dell’applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di 
Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, 
“per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul 
mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)”; dall’altro lato, che la 
Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di 
legittimità dell’art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), 
sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., 
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riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla 
materia trattata.
Infine, va detto che la diversa ricostruzione proposta dall’intermediario resistente, volta ad 
assimilare i Buoni Fruttiferi Postali ai prodotti finanziari, non appare convincente vuoi per 
ragioni di stretto diritto positivo vuoi per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto 
positivo, può osservarsi che l’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei 
prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai 
quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 
284/1999). D’altra parte, l’art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede 
l’applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo 
superamento del vaglio di compatibilità. Sul piano dogmatico, infine, va ricordato che, ai 
sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti 
finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla 
Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di 
“investimento di natura finanziaria” l’elemento dell’assunzione da parte dell’“investitore” di 
un rischio legato all’impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. 
Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, 
sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il Buono Fruttifero Postale sembrerebbe difettare di 
tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non 
assimilabile, in senso tecnico, a un prodotto finanziario.
L’eccezione in parola non merita dunque di essere accolta.
2. In tema di prescrizione del diritto al rimborso del BFP dedotto in giudizio, occorre 
rammentare che il d.m. del 12 settembre 2002 prevede che i Buoni Fruttiferi Postali della 
serie “AA5” possano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo 
anno successivo a quello di emissione. L’art. 8 del d.m. del Tesoro del 19 dicembre 2000 
dispone 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”. L’art. 6 (rubricato Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori) del 
medesimo decreto prevede, infine, che Poste Italiane esponga “nei propri locali aperti al 
pubblico un avviso sulle condizioni praticate” e che la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche e dei rendimenti previsti per la serie dei BFP vigente al momento della 
sottoscrizione sia, invece, effettuata nei fogli informativi consegnati ai sottoscrittori dei 
titoli. Ciò posto, a decorrere dalla data di introduzione della richiamata normativa, 
rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere riportati sugli 
stessi, bensì nei fogli informativi esistenti all’atto dell’emissione.
Ancora, l’art. 3 d.m. dell’Economia e Finanze del 5 dicembre 2003 (“Attuazione del decreto 
legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in 
società per azioni”), ha equiparato la disciplina dei BFP a quella dei titoli di Stato e, a 
quest’ultimo riguardo, il d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (“Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”), stabilisce, all’art. 23, che “per i 
termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile”.
3. Con decisione n. 8056/2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto 
che l’espressione “al termine del (…) anno successivo a quello di emissione”, contenuta 
nei decreti istitutivi delle serie a termine, vada interpretata nel senso che il termine scade 
nell’ultimo giorno (31 dicembre) dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a 
quello di emissione. Il Collegio di coordinamento ha in particolare affermato il seguente 
principio di diritto: “Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni 
fruttiferi postali della serie “AA2” 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” 

Decisione N. 8741 del 03 giugno 2022



Pag. 5/6

(conformi, ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 11758/2019; Collegio di Bari, 
decisione n. 11368/2019; Collegio di Bologna, decisione n. 11313/2019). 
4. Come rilevato, il buono dedotto in giudizio risulta essere stato emesso in data 
24.09.2002. Pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di 
coordinamento, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere dal giorno successivo 
alla data del 31.12.2009 e la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, si è compiuta “con 
lo spirare dell’ultimo istante” dell’1.01.2020 (art. 2963, comma 2, c.c.). 
Orbene, posto che la prima richiesta di rimborso del titolo, in base alla documentazione 
agli atti, è avvenuta con il reclamo del 14.11.2021, deve ritenersi che, alla data del 
reclamo, il relativo diritto della ricorrente era da considerarsi già prescritto. 
Il Collegio, pertanto, accoglie l’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario 
resistente e respinge la domanda, avanzata dalla ricorrente, di rimborso del valore del 
BFP de quo, comprensivo degli interessi maturati.
5. In relazione al profilo relativo alla scadenza del titolo, parte ricorrente lamenta altresì e 
l’omessa indicazione sul buono della data di scadenza e la mancata consegna del Foglio 
Informativo. 
Ciò premesso, va rilevato che (come già affermato da questo Collegio con decisione n. 
10926/2018), fra i fatti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., si collocano 
impedimenti materiali all’esercizio del diritto, mentre non rientra la condizione di ignoranza 
del titolare, neppure circa l’esistenza stessa del diritto e, a fortiori, circa la soggezione a 
prescrizione dello stesso. Va altresì osservato che il Collegio di coordinamento, con 
decisione n. 17814 del 18/07/2019, ha enunciato 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”. In particolare, il Collegio ha ritenuto che l’assenza 
di un comportamento doloso da parte dell’intermediario nel momento in cui ha fatto valere 
la prescrizione sia sufficiente per negare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il rimborso 
dei buoni fruttiferi. Configurandosi dunque l’exceptio doli generalis seu praesentis come 
dolo attuale, cioè commesso al momento in cui viene promossa l’azione nel corso di un 
processo (così, per es., Cass., 7 marzo 2007, n. 5273), essa non può essere invocata in 
caso di assenza di dolo. Resta salva – afferma il Collegio di coordinamento – la possibilità 
“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”. A tal fine, è richiesta, oltre alla ricorrenza delle necessarie 
condizioni, la presenza di un’idonea domanda.
6. Nel caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente, anche alla luce della precisazione 
fatta in sede di repliche, abbia formulato una richiesta di risarcimento dei danni, pari al 
solo capitale versato e fondata proprio sulla mancata consegna, all’epoca della 
sottoscrizione del BFP, del Foglio Informativo. L’intermediario, dal canto suo, non dà prova 
dell’effettiva consegna, ma eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale 
dell’ABF, in relazione a “vizi genetici” dei Buoni Fruttiferi Postali.
In merito a questo profilo, va ricordato che, ai sensi della sez. I, par. 4, delle Disposizioni 
sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi 
bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, “non possono essere sottoposte all’ABF 
controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”. 
Orbene, proprio la questione relativa alla sussistenza della competenza temporale 
dell’ABF in merito al profilo in esame, è stata oggetto della recente pronuncia del Collegio 
di coordinamento n. 4656 del 21.03.2022, che ha dichiarato inammissibile ratione temporis
la domanda risarcitoria, enunciando il seguente principio di diritto: “quando oggetto della 
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domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di 
consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra 
intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di 
condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a 
prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue 
che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la 
violazione della regola di condotta è stata posta in essere”.
7. In adesione a un simile principio e tenuto conto che la violazione della regola di 
condotta (ossia la mancata consegna del Foglio Informativo) nel caso in esame risale alla 
data di sottoscrizione del buono (ossia al 24.09.2002), la domanda della ricorrente di 
rimborso, a titolo di risarcimento del danno, del solo capitale versato al momento della 
sottoscrizione del buono deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di 
risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE

firma 1
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