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TRlBlJNALE OIUlI.'liA IUO d i !'o IlLA:"ìO

SESTA CI\1LE

VERBALE DELLA CA USA n. r.g. 2731612019

••

Il Giud ice

h ancesc<.> f CJT'3.ri

e

. • I".n. COSTELLI MA RlSA FRAI'CA
I"nv. COSTELLI MAR ISA FRA NCA

I pl'lXUllltoti delle parti precisano le conclusioni çonlC do fogli sepMati inviati tdemalicamenle.

Dopo breve discussione orale. il G iudice pronunc ia senlenzll ~x art- 281 sexW& e.p.e. dandone lettura.

Per POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZION I

atlor e

1"'11'1>1 l di 8

convmuw

POSTI: IlALtAN E . SOC"l[TA' 1'[1( AZ IO:<i 1

Oggi 9 IU U'" 2020 ad ore 9. 15 innanzi al don. Francesco Ferrari, 5000 OOIIlpni:

.. ..

,«
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REPl ·BBLI CA ITALL-\:'\i A

l'Ii :'\iO\ IE DEL POPOLO ITALL-\""-O

TRIBl·!"lALE ORDI ' .-\R IO di .\IILA:'\iO

SESfA C IVILE

• (CF.

po~'" 2 di 8

parte convenUla

..-. _.

SENTE.'\iZA

>. ... , . '~

Il Tnbunale. nelbl po:noruo del G!udi<;e don. Fn .......... Fanri ha prommciato ex art. 281 :w:t;n e.p.c. bi

.\ (C F. :'. -" " = . '. -, ~ ", . .;,) c r Ò , •• -

eosre ITAI.I ANF: • SOCU:TA' PER AZIO....- I (CF. 9110388(585), con il pmc. domo """.

, oon il proc. domo I~"'. COSTELLI MARISA FRA:->CA, \-lA

WASHl:"GTO!ll. 21 MIUr. !'O

nella ca lUll cirile di l Cirado iscrilUi alli. r.g. 21J I6{:!OI. promossa da:
•
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CONCLUSIO NI

Per egrI!! al/rice:

in ,'la principale """ile l're''I'j disul'plim:ione ddl 'arI. j DM IJ 6.19116 in quanl" ilIegll/imo ineffiwce

110" inleiVab i/e dd contratto ,\'Q(IOS{(lnte. o"wra jnopp<mibile alle ficorrenl!. ,/Ccerlore il correI/a

Impo./o loro <1<"'ulo per i buani frutrifà/ po.flOIi de",rilli in n",w/h-o. in specie dichiarando cile

debbano essere liqllidllle 'e rendile F',I'e dal Wn1une.<imo <11"'0 al 31 dicembre dd Irenlesima anno

dali 'emi.•"ione, come promesso sul retro dei buoni slessi,

per / "effetto condill",ar. la residenle a/ pugomenfo di qaonlo sorà accertato fino alla concorrenza

dd/a .,,,mma di f' 26.000,00 o '101dltl di>'fna ,lomma minore ciI<' sarà ruemua carre Ila.

in .l'lIhordine crmdamUlre POSTE al rism. imento dei danni palrimoniaii e non palrimoniali per pari

impor/fl per avere w/posameme ingenerato i"a:ffidamemn del manleni",emn delle rendile fisse non

modificale dalrimhrn P_Qslii hl/flni ," In ,i

il "'/lfl maf!J!,iorato da imere.'.,i dal di del dovlI/o al saldo e con colldanna della r",islenle alle 'l'e"e di

lile e onorali dovllii da para"'''''lre co"'e per legge noncM san:ione pt:r aver rifi lll<llo la m:go:ia:iOJte

assis tila

Per rarte comwlUla'

Nel ",erito, accerlare e dichiarare - in al'piicazinn" del D.M. 13.6.1986 - infamlala infallo e in dirillO

la In ll 'I:I:!" r) l're/l'm di pagamemo di parre allrice rn!i confronli di Posle ltuiiane S.p.A, e.

cOm'eguemememe, n .pingere ogni "l leriore prere.m di pagamemo rispt:11O <l1l<! ,l'Omme do""le dolla

con...""'la, in applicazione dd /a.,si ex D,M / 3.6, l !J86,

SVOLGIMENTO DEL PROC ESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c . depositato in cancelleria In data '9.5,2019
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Lamanna, nella [0'0 qual ità di eredi di _ .' , instauravano il p""'>ente giudizio nei confronti

di Poste Italiane s.p.a.• al fine di ollenerne la condan na al pagamento del corretto rendimento di due

Buoni Fruttiferi Postali .

Le ricolTellti in panicolare eSJX>nevano:

che J'1l.2.2007 _

milione c iascuno;

~ sottoscriveva due buoni Frutti feri po, tali trentennali di lire 1

It.

che detti buoni appartenevano alla scrie "P", ma riportavano sul fronte apposto con timbro la

dicitura "serie Q/P";

che sul tergo dei buoni era apposte altre timbro, riportante differenti tassi di interesse rispetto a

quelli sUl mpighati originariamellle sul modulo:

che dellO timbro mod ificava i rend imenti dei buo ni solo P'" i prim i 20 anni, mentre per ru llimo
•

decennio nulla veniva disposto;

che, giunti a scadenza i buoni, le ricorrenti si rivolgevano alrUtlicio Postale per la

valorizzazione dei titoli, 'Coprendo in ta le circostanza che Poste Italiane non intendeva

corrispo ndere la rendita fissa non capitalizza ta nei lennini previsti e indicati sul retro del

modulo;

che, chieste spiegazioni , Poste Italiane rispondeva che i buoni in questio ne dovevano

considerar<òi della serie "Q" e, pertanto, e rano assoggettali ai rendimemi previsti per tale

tipologia di buoni;

che. peraltro. l'art. 5 del D.M. [3.6.1986, nel conse ntire l' utilizzo dei buoni della se rie '' l'''

anche dopo l''emissione della serie "O", precisava come ciò fosse consentilo nel caso in cui

l'ufficio post"le non fosse stato ancora rifornito del nuovo mpd ulo serie "O" e che fossero
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apposti tramite timbro l'indicazione della serie '"Q/P" con i nuovi rend imenli.

che. anche a voler tralasciare Come dopo diversi mesi l'ufficio postale non disponesse ancora

del mod ulo di buono del la serie "Q" , in ogni caso il timbro POStO sul retro dci modulo riportanle

i nuovi rendimenti modificava solo quelli programmati per i primi 20 ann i dalla emissione del

buono , nulla disponendo per l'ultimo decen nio:

che, pI.'T1anIO, per rate ullimo decennio il rendimento non era stato modificato.

Si costituiva ritualmente in giudizio Poste Italiane s.p.a.. con testando quanto ex odverso dedotto e, in

part icolare , chiarendo come i rendimenti dci buoni posla li fossero stali nonnalivarne nte previs ti e che.

in confonnilà con le prescrizioni dettate dal D.M, IJ .6.19 K6. erano slali apposti i t imbri sutticienli per

avvisa r.l'inveslilore dell a serie di appartenenza dei buoni e del rendimento modificalo secondo quanto

pre,ùlo nel decrolo minisleriale.
•

La conve nula ricordava, in particolare, come il timbro recante i nuovi rend imcnli indicasse solo quelli

fissi per tutti i buoni della serie, ossia quelli operanli per i primi 20 anni. nulla indicando sulla rendila

fissa prevista per l'ullimo decennio, variando la stessa a seconda del l'importo del buono.

Il giudice disponeva la conversione del rito ex art. 702 rerc.p.c.

Senza, tuttavia, che fossero ammesse istanze istruttorie avanzate dalle pani, il giudice rinviava

all'odierna udienza per la discussinc c decisione de lla Causa ex an , 281 sexics c.p.c

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande alloree sono fondale c, pertanto, meritano dI lrovare accoglimento ,

A lal riguardo, infalli, va ricordato come i buoni in que>lione siano stati emessi quando i rendimenti

stamp ati sul retro erano già slati variati, in d iminuzione. ad opera del citalo D.M. 13.6,1986. il quale

all'art. 5 stabi liva che f"ssero a rutti gli effetti buoni della nuova serie Q anche i precedenti buoni della
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..,rie P. sui q~l i d<>v.... essere appml~ la dicitura ··.., rie Q· P" e sul retro la u.bc lla dei nuovi

rendimcllti.

COliI ~ . wnnuto nel caso di sp«~. cane fac ilmente rilcvablle dalla copia dei d"" buoni pos uoli prodotti

m alti.

Sennoodx " ~alO COInC ro.te Il.lliaM. ~lrapp<>rn wl rtU'O dci buono il timbro R'C&/1le i nuo vi

mxIimaui pre" isli per i buoni della serie Q. $i'La luniu ta ad appl~ ..OlI griglia indicanle la miSWll

degli inlcre:ui per i primi 2(1 anni, nulla dioendo ClJClI i rmdimenJi da corrisp<>rldcre per i we<:es.sivi IO

Orboenoe. r an .j d..! D.M. ci\.lIO. f;OfI riferimento ai buoni <iella serie Q. cui""", equipanlti que llo

•
• U'C1TIi•• ione lki buoni. pertanto prne<k... la necessità d i riport.1K sul n:tro dci bllOfli i rmdnnmli

prome5S1.

Nel caso d i lop«"ic, lulUvia. PO'IC Ita liane ha si operaIO in confonnità alle: sopra ric:hiamalC

disposizioni. "adeguando" i rendimenti della sene P con quelli dclla serie Q. rn.a.. violando Ic:

dIspos izioni ll(>pnI rico rdate. non ha rel.UrlCllO per inlero quallto riportato . tergo del modulo, ],uçiando

inall (Tlllo il rmdllnefl10 originariamente previ"to per gli ultimi dieci IlUIi.

& si consi<kra quanto disposto dall'art, 4 sol' ra r ipofUto , quind i, ne consegue che COrTerumente le

ricorrenti at>t>iano di rino ai rendimenti cost come Ti' ulUllti dalle ind icaz ioni poste a tergo dei buoni e,

quind i, alia rendita fi , .. him~n ,i I~ non capitaliu ata riporta ta per l'ultimo deceon io sul titolo ,

Se, infatti , ~ .'ero quanto enfatillato dalla d itc"" della conve nuta in ord ine alla mi,UI" dei reodimetlli

dci buoni previsto a livello "(lnnat ivo• • ltrettan lO vero e che Poste Ita liane, nel promenere un

l"~itl.l6 di ~
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rendimento differente, per non avere correttamente adeguato le previsioni riportale a tergo del buono,

ha con ciò violato le disposiz ioni normali"" disciplinanti i rendimenti della serie Q. promettendon" in

parte differenti e maggiori .

In sostanza, quind i, il co ntratto conclu"" dalle parti con la sottoscri zione dei buoni prevedeva la

promessa di Poste Ita liane d i ass icurare un rendimenlo per rullimo decennio superiore a quel lo previsto

normativam~",te, pro mes sa che nei rapporti fra le parti co ntrat tuali rimane vincolante , ferma restando la

violazione com messa da Posle Italiane alla d isciplin.a di rifcrirn~."lo.

Né può consid<:rarsi sufficiente a superare tali conc lusioni quanto preç isato da Poste Italiane. la qua le

ha evidenzialo come il timbro posro sul retro del buono riportll>se la mod ifica solo dei ta.si di inleresse

per i primi 20 anni , in quanto tassi comuni a runi i buoni della serie. a prescind......., dal loro valore

nominale. mentre la rend;la fis"a bimensile non poleva esse re indicala in modo indilTerenziato,

•
variando a seconda de1l'importo del buono sotlOscrin o.

La difficoltà esposta. infarti, ben avre bbe potutu e dovulo e"crc risolta. prevedelldo illimbro sul relro

dci buono che il rendimento dal ventunesimo anno sarebbe stato rego lato secondo la tabe lla alle gala al

D.M. 13.6,1986; se cosI fos,e slalo falto, ci sarebbe srau piena corrispondenza fra la correzione

richiesl a per adegua re i buoni del la serie P a que lli dellu serie Q con la previsione dell' art. 4 del D,M ..

il quale. come ,i è delto. preci sav-a che " le sommI< complt"ssi,""mul/ ~ dovute p~r capi/aie e i,,/eressi

ri,,'uil"'''' dalle /{Ibell~ riporlale a lerga d~i bua"i mede,imi·.

In assenza d i tale indicazione o d i allra di contenuto equivalente. nessuna modi fica è stala apportala per

il rend imenlo dell'ultimo decennio. con l' efferto che. in omaggio a qua nto da ult imo dispo<to. debba

essere conispoSia la rendila fissa bimensile non capilali7.zata riportata a te rgo del buono.

Sono quin di dovuli a lle ricorre nti lire 258.150 per ogni bimestre dell'ultimo deçennio di vita del buono.
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in aggiunta al rendimento proprio dei titoli della serie Q pcr i pri mI 20 anni e. quindi , la WlIUlla

complessiva per ciascun buono di euro 12.0S5,70 al lordo delle riten ute fiscali.

Il conteggio di tali rendimenti. cosi come ripo rlati dalla difesa attorea nelle memorie istruttor ie, non

hanno fo mlOto oggctt" di contestazione akuna ad opera della convenuta C, pertanto, possono essere

falti pro pri dal giudice .

Dcni import i vanno maggiorati di interessi secondo il lasso legale dalla prima richiesta in aui di

liquidazione dei buoni, o..;a il 29 ,1.20 19.

29.1.20 19 al saldo;

P.Q.M.

''UIO 24 .111,40 al lordo delle rilenule fiscali , oltre a inleressi secondo il lasso legale dal

, nella loro 'lualità di

Il giudice

Francesco Ferrari

" nei confronti di Poste Italiane s.p.ll., condanna quest' ullima a pagJre

spese.

in accogl imento delle domande proposte da

ered, di "

2.794,00, oh", i.v.ll. e c.p.a., di cui euro 330,00 J"--'T spese gencrnli ed ''UfO 264,00 per rimborso

quale liquidazione dei due buoni postali fruttiferi oggetto di causa la somma complessiv. di

le spese di lile seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.794,00, o hre LV .a. e

conilimna la convenuta a rifondere le allrici delle spese di Iile, liquidate in complc"ivi euro

II Tribuna le in composizione monocreuca, de finitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
•

c.p.a.• di cui euro 330,00 pcr;pese gcnv.,-a li ed euro 264/lO pertimborso ' pese.

ogni diversa istanLl disattesa '

Cosi ded w in Milano i19 gennaio 2020


