
 

23 maggio 2023 
 

AVVISO RELATIVO ALLE MODIFICHE DELLE 

CONDIZIONI APPLICATE AI LIBRETTI DI 

RISPARMIO POSTALE 
 

TIPOLOGIE 
TASSO 

ANNUO LORDO 

Nominativi Ordinari 0,001% 

Giudiziario 0,001% 

Nominativi speciali “dedicati ai minori di età” 0,01% 

Smart 0,001% 

Offerta supersmart Premium 300 giorni* 3,00% 

Offerta supersmart a 180 giorni 1,50% 

*Offerta dedicata esclusivamente ai titolari di Libretto Smart che apportano nuova liquidità secondo le modalità indicate nella specifica sezione 
del Foglio Informativo del Libretto 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 dal 23 

maggio 2023 e fino al 5 luglio 2023 – sarà disponibile l’Offerta supersmart “Premium 300 giorni” della durata di 

300 giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo, corrisposto solo a scadenza, pari al 3,00% - 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 18 maggio 

2023. 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 comunicazione alla clientela.  

 
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica è in corso di pubblicazione apposito Avviso di Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A., contenente la sopra indicata modifica. 
 
Per maggiori informazioni sui Libretti di Risparmio Postale sopra indicati consultare i relativi Fogli Informativi, disponibili 
nella versione aggiornata presso tutti gli Uffici Postali e sui siti poste.it e cdp.it, nonché le relative Condizioni generali di 
contratto, disponibili presso tutti gli Uffici Postali nella versione integrale aggiornata. 
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