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Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P: una questione ancora aperta tra 

Cassazione e giurisprudenza di merito. 

 

A cura di Leonardo CAPRA. 

 

Le ultime sentenze di merito emesse da parte di alcuni Tribunali e Corti di Appello 

confermano l’esistenza di un forte contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la 

determinazione dei rimborsi relativi ai buoni postali fruttiferi della serie Q/P emessi 

successivamente all’entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986, con riferimento agli ultimi 

dieci anni di validità dei medesimi titoli. 

Come è noto, la questione risulta essere annosa e particolarmente dibattuta, avendo dato 

luogo dapprima a numerosissime pronunce in materia emesse dall’A.B.F., ed in seguito, 

anche per effetto della mancata esecuzione da parte di Poste Italiane di molte decisioni 

dell’Arbitro Bancario Finanziario, a un rilevante contenzioso giudiziario, nel quale si sono 

contrapposti diversi orientamenti. 

Nella materia è poi intervenuta anche la Corte di Cassazione con quattro ordinanze 

gemelle emesse in data 10/02/2022 (nn. 4384; 4748; 4751; 4763), nelle quali erano state 

accolte le ragioni di Poste Italiane. 

Dalle suddette pronunce della Suprema Corte si sono però discostate diverse pronunce 

di merito emesse successivamente, nonché l’A.B.F., il quale ha continuato a sostenere in 

maniera univoca l’orientamento precedentemente espresso, favorevole ai possessori dei 

buoni postali fruttiferi. 

Da un punto di vista giuridico, la questione riguarda per l’appunto i tassi da applicare per 

la liquidazione dei rimborsi relativi al periodo dal 21° al 30° anno dei buoni postali 

fruttiferi della serie Q/P emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. del 

13/06/1986. 

I possessori dei suddetti buoni, successivamente alla scadenza degli stessi, hanno infatti 

agito al fine ottenere il rimborso relativo agli ultimi 10 anni sulla base dei rendimenti 

indicati sul retro dei medesimi titoli, i quali risultavano essere nettamente superiori a quelli 

corrisposti da Poste Italiane, la quale calcolava invece la liquidazione sulla base dei tassi 
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determinati dal suddetto decreto ministeriale, entrato però in vigore anteriormente 

all’emissione dei buoni in oggetto, senza che fosse stato poi apposto un  timbro 

modificativo recante i tassi aggiornati sulla base del D.M. del 13/06/1986 in relazione 

agli ultimi 10 anni. 

Nella fattispecie, Poste Italiane aveva infatti all’epoca collocato dei buoni postali fruttiferi 

appartenenti ad una serie non più in corso (nello specifico la serie P), apportando però 

una modifica soltanto parziale; nei titoli erano stati infatti apposti i timbri con la dicitura 

“serie Q/P”, ma il timbro non indicava i nuovi tassi per l’ultimo decennio di validità dei 

buoni. 

Quanto accaduto ha come detto dato luogo ad un rilevante contenzioso giudiziario tra i 

possessori dei suddetti buoni e Poste Italiane, il quale appare essere ancora del tutto 

aperto, nonostante il dictum della Cassazione riportato nelle ordinanze sopracitate. 

Alcune pronunce di merito successive, nonché l’A.B.F., confermando un orientamento 

già precedentemente espresso, hanno infatti  affermato di non condividere le 

argomentazioni della Corte di Cassazione, continuando a ritenere meritevoli di tutela le 

ragioni dei possessori dei buoni postali fruttiferi in oggetto.  

Nelle relative pronunce Poste Italiane è stata infatti condannata a versare i rendimenti dei 

BPF in questione, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, sulla base dei rendimenti 

indicati sul retro dei medesimi titoli, poiché negli stessi non era stato apposto alcun 

timbro che modificasse il regime degli interessi relativamente agli ultimi dieci anni e 

dovevano pertanto ritenersi assolutamente valide ed applicabili le diciture in originale 

poste sul retro degli stessi buoni fruttiferi della serie Q/P.  

Per le stesse ragioni, anche l’A.B.F. (Collegio Napoli n. 4054/2022; Collegio Roma n. 

5410/2022) ha ritenuto di contrastare in toto le suddette ordinanze della Cassazione, 

continuando, anche dopo l’emissione delle stesse, a riconoscere il diritto degli intestatari 

dei suddetti BPF ad ottenere il rimborso per gli ultimi 10 anni sulla base dei tassi 

d’interesse indicati sul retro dei medesimi titoli. 

L’A.B.F., infatti, in aperto dissenso con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, 

ha inteso evidenziare ancora una volta diversi elementi, tra cui la contrarietà del 

comportamento di Poste Italiane allo standard di diligenza qualificata richiesto dalla 

natura professionale dell’attività svolta, il principio dell’interpretatio contra proferentem di cui 
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all’art. 1370 c.c.., nonché le gravi conseguenze sistemiche, di disincentivo all’investimento 

postale, che deriverebbero dall’accoglimento della soluzione della Cassazione.  

Allo stesso modo, come detto, anche parte della giurisprudenza di merito successiva alle 

suddette pronunce della Corte di Cassazione si è posta in contrasto con la stessa, 

continuando a riconoscere pienamente il diritto degli intestatari dei BPF della serie Q/P 

ad ottenere la liquidazione dei titoli sulla base dei rendimenti indicati sugli stessi in 

relazione agli ultimi 10 anni. 

Nello specifico, si intende richiamare innanzitutto la pronuncia della Corte di Appello di 

Firenze n. 1308 del 21/06/2022, nella quale, con primo argomento la Corte di Appello 

citata si è richiamata all’apparato argomentativo della nota sentenza delle Sezioni Unite 

n. 13979/2007 in tema di ius variandi, al fine di riscontrare l’affinità della problematica con 

quella oggetto dei buoni della serie Q/P e quindi affermare che una modifica in peius del 

tasso d’interesse rispetto a quanto indicato sul buono è possibile solo con riferimento ad 

ipotesi di “sopravvenienze ministeriali” successive al momento di emissione del buono 

stesso e non già anche nell’ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso 

d’interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all’emissione. 

Il secondo argomento espresso dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza 

sopracitata smentisce direttamente quanto affermato nella precedente decisione della 

Cassazione: la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura 

degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale, ma risulta, 

invece, una circostanza idonea a ingenerare il ragionevole affidamento del risparmiatore 

su quanto scritto sul titolo. 

La Corte di Appello di Firenze, nella medesima pronuncia ha altresì rilevato che la 

presenza di due diversi tassi d’interesse (quello della serie P per i primi 20 anni, della serie 

Q per gli ultimi 10) che regolano il rendimento del buono, non si pone in contrasto con 

l’art. 1342 c.c., secondo cui le clausole aggiunte prevalgono su quelle scritte 

precedentemente, atteso che la coesistenza di due diversi tassi ben può regolare il 

rendimento senza che un tasso debba prevalere sull’altro. 

Con motivazioni del tutto analoghe, anche il Tribunale di Trapani, nella sentenza n. 74 

del 16/02/2022, emessa sempre successivamente alla citata pronuncia della Cassazione, 

ha statuito in aperta controtendenza con quest’ultima.  
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Il Tribunale siciliano, nella sentenza richiamata, ha infatti rammentato 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 rischio connessi all’investimento, sì come la 

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

diffuso.  

Sempre secondo il Tribunale di Trapani, da ciò discende l’impossibilità di non considerare 

non vincolante quanto riportato sui buoni in ordine alla determinazione della prestazione 

dovuta dall’intermediario: le stesse Sezioni Unite (sent. n. 13979/2007) hanno, sul punto, 

ritenuto che la discrepanza tra prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni 

postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti debba essere risolta dando prevalenza alle 

seconde.  

Pertanto, nella medesima sentenza è stato ritenuto che, 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 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.  

Infatti, 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, si finirebbe per ledere il legittimo affidamento ingenerato 

nel cliente sulla validità dei tassi d’interesse riportati sul buono.  

Conseguentemente, per il Tribunale di Trapani, qualora il tasso d’interesse risulti ab origine 

in contrasto con le disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione, deve ritenersi 

che “il vincolo contrattuale fra emittente e sottoscrittore si formi sulla base dei dati risultanti dal testo 

dei buoni di volta in volta sottoscritti (Cass. Sez. Un. n. 13979/2007)”.  

Nella fattispecie, 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 d’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 
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differente regime cui essi erano soggetti.  

Nel caso esaminato dal Tribunale di Trapani, non risultava 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.  

Pertanto, secondo la suddetta giurisprudenza di merito, tale ultima disposizione opera un 

ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio ed esigenza di contenimento della 

spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost. 

sent. n. 26/2020).  

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

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

quello, 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 ad 

un titolo “ibrido”; una simile alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale 

riferibile al rapporto, non risulta infatti impedita da norme di legge.  

In ultima analisi, secondo la citata giurisprudenza, nonostante la discrepanza tra le 

prescrizioni ministeriali e le condizioni contrattualmente convenute, deve 

necessariamente darsi prevalenza a quest’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 sottoscrittore. 

Di identico avviso anche il Tribunale di Genova (sent. n. 1236 del 17/05/2022), nella 

quale è stato chiaramente ribadito che per l’ultimo decennio di validità dei buoni postali 

fruttiferi della serie Q/P, gli interessi devono essere liquidati ai tassi riportati nelle tabelle 

a tergo dei buoni stessi, in quanto mai derogati da timbri correttivi apposti 

successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. 

Anche nella sentenza del Tribunale di Velletri n. 2113 del 16/11/2022, il Giudice adito, 

in linea con le sentenze di merito precedentemente citate, si è discostato totalmente 
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dall’orientamento della Cassazione, ritenendo invece pienamente condivisibile 

l’orientamento giurisprudenziale precedente all’ordinanza n. 4384/2022 della Suprema 

Corte. 

Il Tribunale di Velletri, infatti, richiamando i principi espressi nella sentenza delle Sezioni 

Unite della Cassazione n. 13979/2007, ha ribadito la prevalenza delle clausole indicate 

nel titolo o a tergo del medesimo, ritenendo pertanto valido questo orientamento anche 

per un principio di “corretto investimento” e sulla base di una informativa trasparente 

dell’istituto finanziario, la quale deve essere coordinata con la buona fede “in executivis” 

contrattuale. 

Secondo il citato Tribunale, infatti, una diversa interpretazione potrebbe anche condurre 

a rischi sistemici, potendo causare anche una disincentivazione degli investimenti a danno 

dei medesimi Istituti, essendo evidente che il titolare del BPF, nel caso di clausole 

differenti o modificative, sarebbe indotto a ritirare l’investimento. 

Nella pronuncia sopraindicata si ribadisce pertanto che, anche sotto questo profilo, debba 

ritenersi meritevole di tutela il principio, sancito nella suddetta sentenza della Cassazione 

n. 13979/2007, secondo cui il vincolo contrattuale fra emittente e sottoscrittore si forma 

sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, e che, in ogni 

caso, debba essere sempre garantita piena tutela al legittimo affidamento ingenerato nel 

sottoscrittore. 

Inoltre, viene evidenziato che l’adempimento degli obblighi informativi a carico 

dell’intermediario debba essere biunivoco ed effettivo e costituisca proprio il parametro 

prevalente per valutare ex artt. 1175 e 1176 secondo comma c.c., la correttezza e la 

diligenza. 

Da un punto di vista giuridico deve pertanto ritenersi che il rapporto che si instaura tra i 

sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi e Poste Italiane sia un rapporto esclusivamente 

di diritto privato, sebbene connotato da specificità quanto alle norme speciali che lo 

regolano. 

Particolarmente rilevante deve ritenersi il dictum della suddetta sentenza del Tribunale di 

Velletri, nella parte in cui condanna Poste Italiane, oltre al rimborso del buono per gli 

ultimi 10 anni di validità ai tassi indicati nel retro del titolo ed alle spese legali ordinarie 

del giudizio, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c., 
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affermandosi sul punto che l’intermediario finanziario costituisca un soggetto che deve 

agire secondo criteri ben specifici non soltanto a tutela degli interessi del suo Istituto, ma 

anche e soprattutto a tutela degli interessi degli investitori. 

Il Giudice adito ha infatti ritenuto che nel caso di specie Poste Italiane abbia resistito in 

giudizio in modo “temerario”, essendo pienamente consapevole che le rivendicazioni e 

confutazioni di parte attorea risultavano pienamente confermate dalle risultanze 

argomentative, documentali e contabili. 

Sul punto viene richiamata anche la giurisprudenza della Cassazione (III Sez. Civile, Ord. 

n. 29812/2019), la quale statuisce che con la condanna per mala fede e responsabilità 

aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., venga in rilievo non un risarcimento come nel caso 

di cui all’art. 96 comma 1 c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria 

inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia 

appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo. 

L’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c., pertanto, non richiede quale elemento 

costitutivo della fattispecie il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa 

grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” 

e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. 

Nella condanna per responsabilità aggravata emessa nella sentenza sopraindicata, oltre 

alle risultanze giudiziali, ha probabilmente pesato anche il fatto che Poste Italiane non 

abbia dato esecuzione alla precedente pronuncia emessa dall’A.B.F. in senso favorevole 

al possessore dei buoni postali fruttiferi, costringendo pertanto lo stesso ad adire la 

Giustizia ordinaria. 

L’orientamento, in contrasto con quello della Cassazione, espresso nella citata sentenza 

emessa dal Tribunale di Velletri e nelle altre precedenti, è stato da ultimo confermato 

anche in due recenti ordinanze emesse dal Tribunale di Grosseto in data 12/01/2023 e 

16/01/2023, nelle quali il Giudice adito ha ribadito che la mancata stampigliatura degli 

ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta, invece, 

una circostanza idonea ad integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto 

scritto nel titolo e che le variazioni peggiorative ai quali è esposto il sottoscrittore possano 

essere solo successive e non anteriori alla sottoscrizione del titolo. 

Per tali motivi, anche per il Tribunale di Grosseto deve prevalere l’orientamento che tutela 
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in via prioritaria l’affidamento posto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono 

fruttifero, con conseguente condanna di Poste Italiane al rimborso sulla base dei 

rendimenti indicati sul retro del titolo per gli ultimi dieci anni di validità dello stesso. 

Alla luce delle pronunce giurisprudenziali precedentemente richiamate, risulta pertanto 

chiaro che la vicenda avente ad oggetto la liquidazione dei BPF della serie Q/P emessi 

successivamente al 1 luglio 1986, in riferimento agli ultimi dieci anni di durata dei titoli, 

sia ancora lontana da una sua definitiva conclusione, in attesa che sulla stessa si pronunci 

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, già investita della questione ed, eventualmente, 

anche le Sezioni Unite della Cassazione. 

 
 

 


