AVVISO
Risparmio Postale

Libretti Nominativi Ordinari

Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato
e integrato, si rende noto che, a partire dal 27 settembre 2018, alle persone giuridiche titolari di
Libretto Nominativo Ordinario appartenenti alle categorie di seguito indicate, non è più consentito
disporre bonifici SEPA nazionali in ingresso sul proprio libretto provenienti da conti correnti del
circuito bancario facenti capo al medesimo intestatario o cointestatario.
Persone giuridiche alle quali non è più consentito disporre bonifici SEPA nazionali in ingresso
sul proprio libretto provenienti dai conti correnti bancari:
a)

banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d)

imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali
organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) negoziatori per conto proprio
di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la
negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono
indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia; i)
altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio.
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Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di
recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto
l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi
contenenti informazioni analitiche sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche
dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell’operazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP
S.p.A. www.cdp.it.
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