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fra Poste Italiane, da un lato, e il genitore/tutore del Minore e il minore, dall’altro, fino a querela 
di falso; 

- dell’estinzione del libretto a richiesta dell’intestatario al raggiungimento della maggiore età. 

Si comunica pertanto che, a partire dal 21 marzo 2022, le vigenti Condizioni Generali di 
Contratto che regolano il collocamento del Libretto Minori - modificate e integrate in ragione 
delle novità sopra descritte sono disponibili in forma integrale presso tutti gli uffici postali. 

A partire dalla medesima data, i Fogli Informativi del Libretto Smart, del Libretto nominativo 
Ordinario, la Scheda di Sintesi ed il Foglio Informativo dei Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai 
minori di età sono modificati ed integrati per effetto dell’introduzione delle nuove funzionalità  
rese disponibili in  Ufficio Postale e su canale online (web e App)  in favore del genitore o del 
tutore dell’intestatario del Libretto Minori. 

Si informa altresì che la CDP S.p.A. rende disponibile - a partire dal 22 marzo 2022 e fino 
al 21 aprile 2022 - una nuova Offerta supersmart “Premium 150 giorni” della durata di 150 
giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari allo 0,75% - destinata ai titolari del 
Libretto Smart - che consente di accantonare sul Libretto Smart, in tutto o in parte, le somme 
che possano considerarsi Nuova Liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto Smart 
e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o 
cointestazione del Libretto Smart, rilevati alla data del 17 marzo 2022.  

CDP S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, 
senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata 
comunicazione alla clientela. 

Le somme depositate sul Libretto Smart che non formano oggetto di accantonamento, sono 
remunerate al tasso d’interesse pro tempore vigente (il “Tasso Base”, ad oggi pari allo 0,001%). 

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito 
internet della CDP S.p.A. www.cdp.it, sono a disposizione i Fogli Informativi - aggiornati alle 
novità sopra descritte - del Libretto Minori, del Libretto Smart, del Libretto Nominativo Ordinario 
e del Buono fruttifero postale dedicato ai minori di età, contenenti informazioni analitiche 
sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole 
contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti. 

http://www.poste.it/
http://www.cdp.it/
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 Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it 
e www.cdp.it.  

http://www.poste.it/
http://www.cdp.it/

