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Sui buoni fruttiferi postali serie q/p e sul tasso di interesse applicabile nel
periodo compreso tra il 21° e il 31 dicembre del 30° anno

L’eccezione preliminare formulata da Poste Italiane S.p.a. di inammissibilità del ricorso
monitorio in caso di buoni già saldati e quietanzati è infondata qualora Poste non
produca una quietanza firmata dalla sottoscrittrice e, nel caso, qualora non si tratti di
quietanza a saldo.

Per l’ultimo decennio di validità dei buoni (dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno)
gli interessi devono essere liquidati ai tassi riportati nelle tabelle a tergo dei buoni
stessi ma mai derogati dai timbri correttivi apposti successivamente all’entrata in
vigore del DM 13 giugno 1986: con riferimento all’ultimo decennio, il caso è analogo a
quello deciso dalle Sez. UU. nella sent. 13979/2007.

L’eccezione formulata troppo genericamente deve essere respinta.

Vedi la nota di COZZA - MEDINELLI.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/cozza-medinelli-sui-buoni-fruttiferi-postali-serie-q-p-e-sul-tasso-di-interesse/


TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA, Sezione VI civile, sentenza del 17.05.22, n. 1236/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8348/2020 promossa da
POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv.
(omissis)
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l’ opponente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
immediata revoca del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione per
insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 e ss c.p.c.
Vinte le spese
NEL MERITO
accogliere la presente opposizione e, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n.
1907/2020, dichiarare che nulla è dovuto all’ingiungente convenuto, per le ragioni in
premessa tanto in fatto che in diritto. Dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto
Ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Vinte le spese.
Per l’ opposto:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis e previa ogni pronuncia
preliminare e pregiudiziale del caso:
In via principale, nel merito:
confermare il d.i. opposto n. 1907/2020;
In estremo subordine: condannare la convenuta al pagamento della minor somma
risultante in corso di causa, condannare Poste Italiane Spa al pagamento delle somme
che risultassero accertate in corso di causa (eventualmente condannando la
convenuta al pagamento degli interessi relativi al periodo tra il 21 e il 30 anno
secondo le tabelle riportate a tergo dei titoli, dedotte le somme già versate),
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.10.2020 Poste Italiane S.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1907/2020 del 31.8.2020 con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €
10.042,94, oltre interessi e spese, a titolo di interessi in ragione di € 5.021,47 su due
buoni postali fruttiferi, ciascuno, del valore nominale di £ 1.000.000 - € 516,45,
entrambi emessi l’ uno in data 18.5.1987 e l’ altro in data 1.6.1987, appartenenti alla
serie P, ma contenenti sul tergo la dicitura serie P/Q , già incassati in data 2.1.2018,
dei quali era titolare (omissis) sostenendo che l’ importo richiesto era difforme da
quanto effettivamente spettante in quanto si sarebbero dovuti applicare i minori
interessi liquidabili in base al DM 13.6.1986. Si costituiva (omissis) chiedendo la
conferma del decreto e il rigetto dell’ opposizione. Esponeva che sul tergo dei buoni
era apposto un altro timbro riportante diversi tassi di interessi rispetto a quelli
stampigliati originariamente sul modulo, modificando i rendimenti dei buoni solo per i



primi 20 anni, mentre per l’ ultimo decennio nulla veniva disposto per cui pretendeva
le ulteriori somme azionate in monitorio.
L’ eccezione preliminare di inammissibilità della procedura monitoria per assenza di
prova scritta essendo stato il buono postale quietanzato al momento del pagamento
deve essere respinta. L’ opponente non ha prodotto alcuna quietanza liberatoria
firmata dall’ opposta e, se del caso, si sarebbe trattato di una quietanza a saldo.
Passando al merito, i buoni postali fruttiferi di cui si discute sono stati acquistati post
D.M. 13.6.1986. Tuttavia, Poste ha utilizzato buoni della vecchia serie, anteriore, cioè,
al DM 13.6.1986, e vi ha apposto sopra un timbro - al fine di aggiornarli rispetto ai
tassi stabiliti con DM 13.6.1986 - che riporta specificamente i tassi di interesse
lasciando al contempo scoperta e visibile la dicitura relativa a tale periodo. La tesi
della convenuta è che attesa la prassi di Poste in casi di aggiornamento di tassi degli
interessi di BFP emessi successivamente alla modifica ministeriale, ma stampati
ancora con il testo previgente, di apporre un timbro di aggiornamento dei tassi che si
intende variare, laddove fosse stata intenzione di Poste variare anche i tassi di
interesse di cui all’ultimo decennio, avrebbe certamente dovuto apporre un timbro di
aggiornamento specifico.
Il problema è, dunque, quale sia il tasso applicabile al periodo successivo al 20° anno
e fino al 30° per il quale c’è un’annotazione sul titolo , ma il timbro nulla dice, poiché
arriva fino al 20° anno; per detto periodo permane la precedente dicitura: più Lire
258.150 per ogni successivo bimestre dal 21 anno al 31 dicembre del 30 anno solare.
Per l’ ultimo decennio la situazione risulta analoga a quella esaminata dalle SS.UU
nella sentenza 13979/2007 (nonché da Trib. Bergamo del 23.3.2017): vale il principio
della prevalenza delle indicazioni annotate sul titolo. La presenza di indicazioni del
tasso sul timbro per il primo ventennio e l’assenza di indicazione nel periodo restante
porta a ritenere che non vi sia stato alcun mutamento per il periodo seguente.
Conferma questa conclusione il testo dell’art. 173 III comma DPR 156/1973, il quale
stabilisce che gli interessi debbano venire corrisposti sulla base della tabella posta a
tergo dei buoni, dando dunque rilievo alle annotazioni presenti sul titolo, tranne
nell’ipotesi che le tabelle riportate a tergo vengano modificate con decreto successivo.
Ma nel caso di specie nessuna modifica è intervenuta con decreto successivo. Stante il
tenore letterale dell’art. 173 III comma DPR 156/1973 (“Gli interessi vengono
corrisposti sulla base delle tabelle riportata a tergo dei buoni”) e l’insussistenza di
variazioni successive dei tesi di interesse, deve prevalere la dicitura indicata sul buono,
come statuito da Cass., SSUU 13797/2007: “(…) 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 previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla
necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto. Ciò, tuttavia,
non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni
stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - 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. Al contrario, il fatto che la legge imponesse
espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella
riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di
sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche
dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali; le già descritte
modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in
modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche
dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso decreto ministeriale del 16 giugno
1984 (ndr. nel caso di specie il D.M. 13 giugno 1986), con il quale era stata disposta
l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si
fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di



nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati
utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente
regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo
contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio
sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”.
E ciò in quanto: “al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione
finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e
bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a
quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile
successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore
determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque
presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo
caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che
dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni
dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la
consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto
indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare
per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far
ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si
sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai
medesimi buoni.”
E ancora: ”giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati
ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di
risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico
dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo
sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per
l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per
indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le
norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di
riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché
egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo
investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di
un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali
l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse
da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione
del buono.”
Poste richiama nelle difese conclusive una sentenza della Corte di Appello di Genova,
la quale ha respinto l’appello avverso la statuizione del giudice di prime cure che
aveva escluso l’esistenza di un contrasto tra quanto stampigliato sui titoli e i tassi
previsti nel DM del 1986, in quanto sui buoni erano stati apposti i timbri indicanti la
serie nella parte anteriore e quelli relativi ai tassi di interesse aggiornati a tergo e
quindi ha ritenuto inapplicabili i principi espressi nella sentenza della suprema corte a
sezioni unite 2007. Tuttavia, la fattispecie oggetto di quella sentenza era differente
dalla presente: in quel caso gli appellanti sostenevano che i tassi indicati con il timbro
apposto sul retro del buono non dovessero trovare applicazione, mentre nel caso di
specie la convenuta opposta sostiene che i tassi indicati nel timbro debbano trovare
applicazione per i primi venti anni, mentre richiamano per il successivo decennio i
tassi stampigliati sul buono, sui quali il buono nulla dice. Non risulta, inoltre, come
fossero stati apposti i timbri sui buoni oggetto di quella causa, se in modo tale da
coprire o meno l’annotazione relativa agli anni successivi al 20°, che nel caso di specie
non è stata coperta. Sul buono, sotto la tabella “vecchia” coperta dalla nuova
stampigliatura si legge infatti “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato
fino al 31 dicembre del 30° anno solare.”
Va dato atto che esiste un orientamento di merito contrastante con le conclusioni sin
qui espresse che parte dal presupposto che sia sufficiente per l’applicazione al cliente



dell’intera normativa dei buoni serie Q prevista dal DM del 1986 (il quale stabilisce
l’applicazione anche per gli anni dal XX al XXX degli interessi semplici di cui al XX anno)
e dunque anche per il periodo successivo al 20° anno, l’apposizione del timbro con
l’indicazione della serie (Q/P) e del timbro con gli interessi maturati fino al XX anno.
Ma tale conclusione parte da un presupposto che in questa sede non si ritiene di
condividere, ovvero quello secondo il quale sia sufficiente indicare con un timbro la
serie di appartenenza ed con altro timbro gli interessi relativi al primo ventennio per
determinare l’applicazione del D.M. del 1986 anche per gli interessi per i quali il
timbro nulla dice. Ma in realtà ciò che determina l’applicabilità del D.M. del 1986 non è
l’indicazione della serie cui il buono appartiene o la previsione dell’art. 173 del D.P.R.
citato secondo la quale la disciplina relativi agli interessi sui buoni prevista dai DM si
applica ai buoni emessi successivamente, ma anche a quelli anteriori se ad essi
esplicitamente estesa. Né, si è già detto, alcun elemento a favore della tesi che qui si
contesta può essere tratto dall’art 173 citato, il quale non afferma che i tassi
applicabili ai buoni sono quelli indicati nei DM successivi a quello di emissione dei
buoni, ma afferma invece che i tassi applicabili ai buoni sono quelli stampigliati a tergo
degli stessi, e che questi tassi possono venire aggiornati con DM successivi. Non
possono dunque essere aggiornati i tassi che non sono stati stampigliati con il timbro
sul retro. E’ pur vero che, come statuito dalla suprema corte con un orientamento
ormai consolidato, i suddetti buoni sono titoli di legittimazione e non titoli di credito (v.
la già pagina 6 di 8 citata sentenza a Sezioni Unite n. 13979/2007), ma la stessa corte
evidenzia che in caso di contrasto tra quanto indicato nei titoli e quanto statuito dalle
norme applicabili ratione temporis prevalga quanto indicato sui titoli. In senso
conforme alla tesi in questa sede sostenuta si è espressa Corte di Appello di Brescia
nella sentenza del 29.10.20: “(…) La valutazione circa la fondatezza del motivo di
gravame, correlato al disposto di cui all'art.5 del D.M. 13 giugno1986, deve essere
effettuata muovendo dalla premessa della configurazione in termini strettamente
civilistici (contrattuali) del rapporto tra risparmiatore (sottoscrittore) ed ente
(attualmente società) emittente il titolo (buono fruttifero postale): in tal senso è la
giurisprudenza di legittimità, la quale afferma in proposito: "occorre ricordare che,
anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello
Stato (la quale, con la L. n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'E.P., avente natura di
ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per
l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde già allora - conseguiva "la
conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali,
fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n. 303 del
1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli
effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica
dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del
diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i
servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono
sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente
ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi
sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese
bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte cost. nr. 463 del 1997)" (così Cass.
civ., sez. un., 15.6.2007, n. 13979). Identica impostazione in Cass.civ., sez. I,
28.2.2018, n. 4761, la quale, dopo aver precisato che "i buoni postali fruttiferi non
hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi
dell'art. 2002 c.c.", definisce il rapporto tra emittente e sottoscrittore dei titoli quale
"vincolo contrattuale", chiarendo come il rapporto che si crea tra il risparmiatore e la
società P.I. con la sottoscrizione del buono sia soggetto all'applicazione della disciplina
codicistica in tema di obbligazioni. Fatta tale premessa, è agevole inferirne che la
valutazione del caso debba essere effettuata, dunque, secondo le categorie del diritto
privato. Con la conseguenza che, seppur è vero che, secondo la disciplina speciale
invocata, 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 DM 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 espressa nel testo del titolo. Il che si è puntualmente
verificato nella fattispecie: si è qui infatti, col secondo timbro, dettata una disciplina
precisa, in conformità alle indicazioni espresse nel DM, circa la determinazione
dell'interesse, composto, spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale
(8% fino al 5 anno, 9% dal 6 al 10, 10,50% dall'11 al15 anno, 12% dal 16 al 20
anno), e viceversa si è totalmente omesso ogni riferimento al periodo successivo, dal
20 al 30 anno; si è peraltro lasciata intatta la dicitura "più L. 516.300 per ogni
successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30 anno solare successivo a
quello di emissione", senza introdurre alcuna clausola limitativa, del tipo:
"disposizione da intendersi abrogata e sostituita con la regolamentazione di cui al D.M.
13 giugno1986". In tale situazione è logico supporre il formarsi di un ragionevole
affidamento in ordine alla spettanza di interessi sul capitale di L. 1.000.000 in misura
pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell'ulteriore spettanza della
somma di L. 516.300 a bimestre per la decade successiva. Corretto e condivisibile
appare perciò anche il richiamo fatto nel provvedimento impugnato al precedente
della Cassazione (Cass. SSUU n. 13979/2007): la diversità tra la situazione ivi
considerata, ed analiticamente riportata da parte appellante, e quella qui in esame
non esclude 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. Il che dimostra che anche
in questo caso possono ravvisarsi i presupposti per l'applicazione del principio della
prevalenza dell’affidamento espresso nella predetta sentenza delle S.U. del 2007”. In
conclusione, la tesi di Poste sull’inapplicabilità dei tassi di interesse previsti sul buono
per il periodo da XX al XXX e del rimando alla lettura del D.M. 13.6.1986 con
riferimento agli specifici importi previsti a titolo di rendimento maturato dopo i primi
20 anni, e quindi alle tabelle allegate al D.M. 13.6.1986, va respinta. Poste ha poi
eccepito che l’opposta, nel calcolare l’ammontare asseritamente dovuto, non avrebbe
considerato l’entrata in vigore e l’applicazione ai titoli oggetto di causa del prelievo
fiscale introdotto dal Decreto-legge 556/1986, di cui ha precisato l’aliquota. Tuttavia,
l’opponente non ha offerto un conteggio dell’incidenza del prelievo fiscale sulla somma
ingiunta, né ha precisato la conseguente quantificazione del dovuto.
L’eccezione va dunque respinta attesa la sua eccessiva genericità.
In conclusione, l’opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto
ingiuntivo opposto che va, altresì, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art.
653 c.p.c.
Il contrasto giurisprudenziale di cui sopra si è detto induce a compensare le spese di
lite della metà e al pagamento in favore dell’opposta della residua metà.
Ritenuto che debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del
10.3.2014 integrato dal D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento i valori
medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e di dover escludere la fase
istruttoria, si liquidano: € 875,00 per la fase di studio; € 740,00 per la fase



introduttiva del giudizio ed € 1620,00 per la fase decisionale e così complessivamente
3.225,00 € per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese
generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’ opposizione proposta da Poste
Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione
notificato il 7.10.2020 nei confronti di (omissis) avverso il decreto ingiuntivo n.
1907/2020 del 31.8.2020, rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo
opposto dichiarandolo esecutivo.
Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposto della metà delle spese di
lite liquidata in € 1.617,50 per compensi professionali, oltre IVA e cpa e 15% a titolo
rimborso spese generali e compensando nella restante metà.
Genova, 15 maggio 2022

Il giudice Barbara Romano
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