AVVISO
Risparmio Postale
Buoni Fruttiferi Postali dedicati a minori di età,
Libretti nominativi speciali intestati a minori di età,
Libretti Smart

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 decorrere dal 28 gennaio 2020 – la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP
S.p.A.), ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età, contraddistinta
con la sigla “TF118A200128”.
A decorrere dalla stessa data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali della serie
contraddistinta con la sigla “TF118A190628”.
Sempre a partire dal 28 gennaio 2020, ai genitori legittimati ad operare sul libretto nominativo speciale
intestato a minore di età (Libretto Minori) è consentito, previa loro registrazione al sito www.poste.it e
previa registrazione on line del Libretto Minori, consultare on line il Libretto Minori.
Inoltre, esclusivamente tramite il servizio RPOL (web e app), ai genitori legittimati ad operare sul
Libretto Minori e titolari di un Libretto Smart abilitato alle funzioni dispositive è consentito, anche
disgiuntamente:
-

effettuare girofondi dal proprio Libretto Smart al Libretto Minori, previa registrazione on line del
libretto stesso, nei limiti di euro 2.500,00 al giorno per ciascun genitore ed entro il limite massimo
di deposito del Libretto Minori pari a euro 15.000,00;

-

sottoscrivere, dal proprio Libretto Smart, buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età
dematerializzati collegati al Libretto Minori;

A partire dalla medesima data, le nuove Condizioni Generali di Contratto che regolano il Libretto Minori
e le nuove Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del Prestito per la sottoscrizione di buoni

fruttiferi postali dematerializzati sono disponibili in forma integrale nei locali aperti al pubblico di Poste
Italiane S.p.A.
***
Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., sui siti internet www.cdp.it e www.poste.it sono a
disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull’Emittente, sul Collocatore, sulle
caratteristiche economiche, sulle principali clausole contrattuali nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.
Ulteriori informazioni sono disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., sui siti
internet www.cdp.it e www.poste.it.
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