
 

 

Invio tramite PEC 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
00186 Roma  

Milano, 19 novembre 2014 
 
Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta nel concorso a premi 
“Il risparmio ti regala casa” promosso dalla società POSTE ITALIANE SPA. 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 
22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di 
valutare, ai sensi del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e delle successive 
modificazioni e integrazioni, la sussistenza della scorrettezza della pratica 
commerciale scorretta operata da Poste Italiane. 
 
Il concorso “Buoni Fruttiferi Postali. Buoni anche per vincere una casa”, promosso da 
Poste Italiane attraverso la pagina web http://www.poste.it/bancoposta/promozioni/ e 
http://www.poste.it/landing/concorsobuonifruttiferipostali/index.shtml concerne la 
possibilità di partecipare automaticamente all’estrazione per vincere un buono 
acquisto del valore di 200.000 euro Iva compresa per “acquistare la casa che 
desideri”.  
 
Le informazioni riportate sul sito e nello stesso regolamento possono risultare, a 
nostro avviso, incomplete e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico del consumatore medio in relazione al prodotto al quale si riferiscono.  
 
Il concorso a premi, infatti, è utilizzato da Poste per far sottoscrivere ai consumatori 
prodotti di risparmio, quali sono i buoni postali, non informandoli adeguatamente dei 
rischi connessi all’investimento o semplicemente non dando notizie sui rendimenti 
ottenibili. 
 
Sul sito e nel regolamento è scritto che per partecipare al concorso si devono 
sottoscrivere “uno o più Buoni della tipologia BFP 3x4FEDELTA’, BFP 3x4, BFP 
EUROPA, BFP 3x4RISPARMINUOVI, BFP DICIOTTOMESI, BFP ORDINARI e BFP 
INDICIZZATI ALL’INFLAZIONE ITALIANA”.  
 
Si tratta di buoni che in molti casi hanno dei rendimenti prossimi allo zero e in altri 
hanno un premio aggiuntivo ancorato a indici azionari o di mercato (come accade per 
il buono indicizzato all’inflazione italiana o il buono Europa indicizzato all’indice 
azionario Euro STOXX 50). 
 

http://www.poste.it/bancoposta/promozioni/
http://www.poste.it/landing/concorsobuonifruttiferipostali/index.shtml
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In particolare, il primo buono indicizzato all’inflazione riconosce un tasso annuo base 
lordo dello 0,5% (netto dello 0,44%). In più c’è una parte variabile riconosciuta solo 
se da un bimestre all’altro c’è un aumento dell’indice ISTAT FOI che misura il tasso 
d’inflazione italiano. 
 
Il secondo buono BPF Europa, invece, ha un tasso annuo base lordo dello 0,4% 
(netto 0,35%) e riconosce un rendimento aggiuntivo ogni anno legato a una crescita 
dell’indice azionario Euro Stoxx 50 del pari o maggiore del 7% o pari o maggiore del 
10%.  
 
Si tratta, come si può vedere, di prodotti particolarmente complessi che meritano 
una spiegazione accurata e la cui vendita non può essere incentivata con un 
concorso a premi. Il rischio, infatti, è di non dare le informazioni necessarie a una 
scelta consapevole, laddove la presentazione complessiva, così come appare, può 
essere idonea a indurre in errore il consumatore medio sia riguardo la natura del 
prodotto (buoni indicizzati) che alcune sue caratteristiche quali, tra l’altro, i vantaggi e 
i rischi. 
 
Per questi motivi, riteniamo che l’offerta di prodotti di risparmio debba essere ben 
ponderata e non legata allo specchietto per le allodole di un concorso a premi con 
una possibilità bassissima di vincita. 
 
Oltre l’incentivazione a sottoscrivere buoni postali, anche con caratteristiche difficili 
da comprendere per l’utente medio  (come l’indicizzazione a un indice azionario 
europeo), e con un premio ambito in questo ultimo periodo di crisi quale una casa, a 
nostro avviso sono presenti ulteriori ambiguità nella comunicazione. 
 
È scritto, infatti, “Fino al 31 dicembre sottoscrivi un buono fruttifero postale” ma in 
realtà l’estrazione non avviene tra i sottoscrittori ma tra gli intestatari e, dunque, 
l’informazione è sbagliata. 
 
In secondo luogo, la mancanza nella parte più visibile della pubblicità (parte alta a 
caratteri più grossi), dell’indicazione del montepremi complessivo che è di un solo 
buono acquisto di 200.000 euro (più Iva al 22%). Questa informazione si trova solo in 
fondo pagina tra le note scritte in caratteri più piccoli. 
 
Riteniamo, quindi, che il suddetto concorso possa integrare una possibile violazione 
degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale 
scorretta descritta e la vessatorietà delle clausole segnalate: 
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- ne inibisca la continuazione; 

- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque 

    cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 

- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione 
per inviare i nostri migliori saluti.  
 

Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


