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A cura di Marco Brugnolo 

Misure antiriciclaggio e antievasione fiscale 
Parte 3° - Limitazioni all’utilizzo degli strumenti finanziari 

Categoria: Antiriciclaggio 
Sottocategoria: Varie 

Gli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 231/2007 contengono una serie di limitazioni che riguardano non solo la 
circolazione del denaro contante, ma anche l’emissione ed il trasferimento di altri strumenti di 
pagamento. 
Le limitazioni in argomento riguardano, in particolare, la circolazione degli assegni, l’emissione dei 
libretti di deposito, l’accensione di conti bancari, nonché talune operazioni in valuta. 
Il D.Lgs. 26 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della V Direttiva UE in materia antiriciclaggio, con 
un’integrazione apportata al menzionato art. 50, ha esteso il divieto di apertura già previsto per i conto 
anonimi anche all’emissione di prodotti di moneta elettronica ugualmente anonimi.  
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 Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - Attualmente tali limitazioni sono disciplinate negli artt. 49 e 50 di detto decreto, 
nella versione conseguente alla revisione operata a norma del D.Lgs n. 90/20171, in vigore dal 4 
luglio 2017. 
 

Le limitazioni in argomento riguardano, in particolare, la circolazione dei titoli al portatore, degli 

assegni, l’emissione dei libretti di deposito, l’accensione di conti bancari, nonché talune 

operazioni in valuta. 

 

Il più recente D.Lgs. 26 ottobre 2019, n. 1252, in recepimento della V Direttiva UE in materia 

antiriciclaggio, con un’integrazione apportata al menzionato art. 50, ha esteso il divieto di 

apertura già previsto per i conto anonimi anche all’emissione di prodotti di moneta elettronica 

ugualmente anonimi. 

 

I divieti relativi ai libretti di deposito al portatore 

Con la revisione normativa operata dal citato D.Lgs. n. 90/2017, le limitazioni relative ai libretti di 

deposito sono state completamente espunte dal primo comma dell’art. 49 (che attualmente 

disciplina le sole limitazioni sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore), e disciplinate 

nel successivo comma 12 del medesimo articolo, con la seguente formulazione:  

 “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è 

ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o 

postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito 

bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal 

portatore entro il 31 dicembre 2018”. 

 

                                                                 

1 Attuativo della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE). 
2 Direttiva UE 2018/843. 

Il D.Lgs. n. 231/2007 

contempla una serie di limitazioni che riguardano non solo la 
circolazione del denaro contante, ma anche l’emissione ed il 
trasferimento di altri strumenti di pagamento. 
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ATTENZIONE! - In altri termini, a far data dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del decreto 
di revisione della disciplina antiriciclaggio), è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di 
deposito, bancari o postali, nominativi.  
 

 

 

 

 

NOTA BENE - Per quanto disposto dal medesimo articolo, i libretti di deposito al portatore 
esistenti al 4 luglio 2017 dovevano essere estinti dal portatore stesso entro il 31 dicembre 2018. 
Detta in altro modo, è possibile affermare che i libretti di deposito al portatore ancora esistenti 
sono, allo stato, illegali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violazione di taluna delle elencate prescrizioni è punita, a mente dell’art. 63, con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro. 
 

Evoluzione della disciplina delle limitazioni imposte ai libretti di deposito al portale 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dalla stessa data, tuttavia, è vietato il trasferimento di 
libretti di deposito bancari o postali al portatore già esistenti, 
qualunque sia il loro saldo (quindi anche se lo stesso è inferiore a 
3.000 euro). 
 

Dal tenore della disposizione in commento (art. 49, co. 12), si ricava una trilogia di 
operazioni illecite connesse ai libretti di deposito al portatore, come tali punibili ai sensi 
dell’art. 63, co. 2 del D.Lgs n. 231/2007, commesse a far data dal 4 luglio, a prescindere 
dal loro saldo: 

l’emissione 

il trasferimento a terzi 

la mancata estinzione entro il 31/12/2018 

Il superamento di tale limite veniva punito dall’art. 58, co. 2 e 7-bis, con una sanzione 

dal 30% al 40% del saldo del libretto, ovvero dal 45% al 60% del saldo del libretto per 

importi superiori a 50.000 euro (con un minimo sanzionatorio pari 3.000 euro). 

 

Prima della revisione normativa operata per il recepimento della IV Direttiva UE in 

materia antiriciclaggio, il comma 12 dell’art. 49 in argomento stabiliva il limite di 

999,99 euro per il saldo dei libretti di deposito al portatore. 
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OSSERVA - Per effetto della revisione, i libretti di deposito al portatore esistenti alla data del 4 
luglio 2017, aventi un saldo inferiore a 1.000 euro, erano del tutto legittimi; tuttavia non potevano 
in alcun modo essere trasferiti a terzi. 
 

 

 

 

 

 

 

Rimane da chiarire, invece, se e come poteva essere sanzionata la violazione concernente il 

superamento di tale soglia limite (ammesso che fosse possibile, considerato il necessario 

intervento dell’istituto di credito o dell’ufficio postale ove i titoli erano radicati), atteso che non 

veniva riproposta (dal D.Lgs n. 90/2017) una disposizione sanzionatoria analoga a quella sopra 

citata (dal 30% al 40%, ovvero dal 45% al 60% del saldo del libretto). 

 

Applicando il principio del favor rei sancito dall’art. 69, co. 1 del Decreto revisionato, sembrerebbe 

potersi affermare che: 

• per le violazioni connesse al superamento della soglia poste in essere prima del 4 luglio 

2017, nessuna sanzione possa essere irrogata, in applicazione della norma più favorevole; 

• ma anche per i superamenti di soglia realizzati dal 4 luglio 2017 al 31/12/2018, nessuna 

sanzione possa essere irrogata, in quanto tale fatto non è più considerato illecito dal D.Lgs. 

n. 231/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detti libretti, nello iato temporale compreso tra il 4 luglio 2017 e il 31 
dicembre 2018, potevano essere alimentati con accrediti ed 
addebiti da parte del possessore (al 4 luglio 2017), senza mai 
superare la predetta soglia normativa ed entro tale ultima data 
dovevano in ogni caso essere estinti dal medesimo possessore. 
 

Ci si chiede, infine, come possa essere “gestito” un libretto al portatore ancora esistente, 

in quanto non estinto entro il 31/12/2018. 

È evidente come la circostanza possa essere sanzionata in capo al presentatore 
del libretto all’istituto di credito, come omessa estinzione commessa in data 
31/12/2018. 
 

Attesa la data di commissione dell’illecito amministrativo, lo stesso si 

prescriverà decorsi 5 anni dalla data del fatto, ossia il 31/12/2023. 
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INFORMA - E’ possibile, tuttavia, che tale libretto sia presentato all’istituto di credito per 
l’estinzione da un soggetto diverso dal possessore al 31/12/2018; si pensi, ad esempio, al caso in 
cui quest’ultimo sia deceduto nel corso dell’anno 2019 e taluno degli eredi abbia rinvenuto il 
“libretto irregolare” in occasione dell’inventario dei beni del de cuius.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole per i “Money Tranfer” 

Il Decreto di recepimento della IV Direttiva UE conferma, al comma 2 dell’art. 49 in commento, 

la soglia di 1.000 euro per i servizi di “rimessa di denaro”. 

 

La soglia di 1.000 euro per tale tipologia di trasferimenti è stata inserita nel comma 1 dell’art. 49 

ante revisione, dall’art. 1, co. 898 delle Legge n. 208/2015 che, di contro, ha elevato a 2.999,99 

euro (dai precedenti 999,99 euro) la soglia per la circolazione del contante e titoli al portatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattasi, in concreto, di una particolare forma di trasferimento di fondi tra persone fisiche da e 

verso Paesi esteri; generalmente si tratta di somme trasmesse da soggetti immigrati verso la 

famiglia di origine, stabilita nel Paese di provenienza. 

 

 

 

In tali casi, fermo restando il diritto degli eredi alla liquidazione della 
somma ivi depositata (a prescindere dal saldo), è verosimile 
ritenere che non possa essere addebitata al “presentatore” del titolo 
alcuna sanzione, non essendo a lui ascrivibile la violazione 
commessa in data 31/12/2018 o, quanto meno, che quest’ultimo 
abbia buoni argomenti per approntare un’efficace azione in sede 
difensiva dinanzi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, 
a seguito della comunicazione di irregolarità alla medesima 
trasmessa dall’istituto di credito presso il quale è avvenuta la 
presentazione del libretto al portatore. 

La Legge di Stabilità 2016 

espungendo la disciplina delle rimesse di denaro da quella generale 
sulla circolazione del contante, ha inteso, in altri termini, mantenere 
fermo al minor valore di 1.000 euro il limite per tali operazioni che, più di 
altre, possono prestarsi al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, 
ovvero al finanziamento di attività terroristiche. 
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In Italia esistono tre tipologie di operatori finanziari abilitati ad erogare tale servizio: 

• le banche; 

• gli uffici postali; 

• i Money Transfer Operator. 

 

OSSERVA - L’ufficio o lo sportello che effettua l’operazione di trasferimento (di una somma 
“presentata” in contanti o addebitata da un conto) rilascia una ricevuta al mittente, contenente le 
informazioni relative al trasferimento, compreso il codice dell’operazione. 
 

Per quanto concerne la definizione di “trasferimento fondi”, occorre fare riferimento all’art. 3, 

paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, in vigore dal 26/06/2017, ai sensi del quale si considera tale “un'operazione 

effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di 

servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un 

prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario 

siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello 

del beneficiario coincidano, fra cui:  

a) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;  

b) addebito diretto, quale definito all'articolo, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;  

c) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, 

nazionale o transfrontaliera;  

d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta 

elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato 

o postpagato con caratteristiche simili”. 

 

 

Peraltro, l’effettuazione di tale tipologia di trasferimenti per importi pari o superiori a 1.000 euro, 

comporta l’obbligo di adeguata verifica ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n.231/200743. 

 

 

 

                                                                 

3 In deroga alla più elevata soglia di 15.000 euro prevista per l’esecuzione di un’operazione occasionale, 
disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento. 
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Regole per i cambia valute 

NOTA BENE -Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti 
che effettuano l’attività di cambiavalute il D.Lgs. n. 90/2017 ha confermato il limite di 2.999,99 
euro, già in vigore dal 01/01/2016 per effetto della modifica apportata dall’art. 1, comma 899, 
della Legge n. 208/2015 (in precedenza il limite era fissato in 2.499,99 euro). 
 

 

 

Si tratta, nella sostanza, dei servizi offerti dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista 

dall’art. 17-bis del D.Lgs n. 141/2010. 

  
 

La limitazione prevista per tale tipologia di operazioni, fissata a 2.499,99 euro, è stata 

introdotta nel Decreto Antiriciclaggio dall’art. 27, comma 1, lett. p), numero 2) dello stesso 

D.Lgs. n 141/2010, come modificato dall’ art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 169/2012, a decorrere 

dal 2 ottobre 2012. 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, per effetto della previsione ispirata al principio del “favor rei”, contenuta nell’art. 69, co. 1 

del D.Lgs n. 231/20074, nella versione post revisione normativa ex D.Lgs n. 90/2017, la più 

elevata soglia di 2.999,99 euro opera di fatto, ai soli fini sanzionatori, a partire dal 2 ottobre 

20125.  

 

 

Regole in tema di assegni 

La revisione normativa operata dal D.Lgs. n. 90/2017 conferma il previgente regime delle 

limitazioni previste per l’emissione e la circolazione degli assegni. 

 

 
                                                                 

4 Sotto altro profilo, come già osservato per i trasferimenti di denaro contante e titoli similari, si potrebbe 
affermare che il nuovo art. 69, co. 1 del D.Lgs n. 231/2007 ha introdotto una sanatoria implicita per tutte le 
negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta comprese tra 2.500 euro e 2.999,99 euro, poste in essere 
dal 02/10/2012 al 31/12/2015. 
 

Tale limite è stato elevato a 2.999,99 euro, come si è detto, a far 

data dal 01/01/2016. 
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Tale soglia è rimasta invariata sia con l’intervento della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 

208/2015), che, invece, ha elevato a 2.999,99 euro la soglia limite per il trasferimento del contante 

e titoli al portatore e per le operazioni dei cambia valute, sia con la revisione normativa operata 

dal D.Lgs. n. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva comunitaria. 

Nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 201/2011 viene precisato che la ratio di tali 

limitazioni è legata alla volontà del legislatore antiriciclaggio di limitare al massimo l’utilizzo di 

“assegni liberi”, in quanto spesso oggetto di truffe e frodi, per cui la restrizione in commento è 

posta innanzitutto a tutela del risparmiatore e, più in generale, a tutela dell’integrità del sistema 

finanziario. 

OSSERVA - Per tale motivo, come regola base, banche e uffici postali rilasciano i moduli di 
assegni bancari e postali muniti della clausola di non trasferibilità. Gli “assegni liberi” possono 
comunque essere rilasciati, ma solo su richiesta scritta del cliente e previo pagamento 
dell’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni modulo. 

Già dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 
201/2011 – Decreto Salva Italia) gli assegni bancari e postali 
emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare: 

il nome o la ragione sociale del beneficiario 

la clausola di non trasferibilità 
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In sostanza, già dal 6 dicembre 2011, valgono in tema di 

assegni le regole di seguito specificate: 

Assegni bancari o postali in forma libera: il relativo carnet può essere 
richiesto dal cliente all’istituto di credito o all’ufficio postale per iscritto, 
versando 1,50 euro di imposta di bollo per ciascun titolo (così, ad esempio, 
per un  libretto di 10 assegni è necessario pagare 15 euro). L’importo di 
ciascun titolo deve essere inferiore a 1.000 euro. I medesimi titoli (per 
importi inferiori a 1.000 euro) possono essere emessi anche in forma 
anonima (cioè senza indicazione del beneficiario), nonché girati con girata 
piena o “in bianco” (ossia senza indicazione del prenditore) o anche con 
dizione “al portatore”. 

Assegni bancari o postali muniti di clausola di non trasferibilità: sono 
obbligatori per importi pari o superiori a 1.000 euro; se emessi sopra soglia, 
devono recare sul titolo, in modo preciso, il nome di battesimo e il cognome 
(se persona fisica) o la ragione sociale (se società o ente) del beneficiario. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 49, gli assegni bancari o postali emessi con 
dicitura “all’ordine del traente” (o “a me medesimo”, “m.m.”, “a me stesso”, 
etc.), a prescindere dall’importo, non possono circolare, ma devono essere 
girati unicamente per l’incasso dal traente beneficiario a una banca o ad un 
ufficio postale. Nella nota n. 33124 del 30/03/2008, il Mef ha precisato che 
i titoli emessi all’ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli 
assegni liberi; pertanto non sono sottoposti ai limiti di importo per questi 
ultimi stabiliti. 

Assegni circolari in forma libera: possono essere richiesti dal cliente 
all’istituto di credito per iscritto, versando 1,50 € di imposta di bollo per 
ciascun titolo. Il loro importo deve risultare inferiore a 1.000 euro. Essi sono 
comunque emessi con l’indicazione del beneficiario e possono continuare 
ad essere girati. 

Assegni circolari muniti di clausola di non trasferibilità: sono obbligatori per 
importi pari o superiori a 1.000 euro; anche in tal caso, devono recare sul 
titolo, in modo preciso, il nome di battesimo e il cognome (se persona fisica) 
o la ragione sociale (se società o ente) del beneficiario.
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Trattasi di informazioni che le predette Autorità possono utilizzare ai fini della pianificazione delle 

proprie attività ispettive ed accertative in ambito fiscale. 

Con una norma di interpretazione autentica (art. 27, comma 1-ter del D.Lgs. n. 141/2010, 

inserito dall’art. 18, c. 2 D.Lgs 19/09/2012 n. 169), infine, il legislatore ha chiarito che i commi 5 

e 7 dell’art. 49 in argomento si interpretano nel senso che costituiscono violazione: 

Il successivo comma 6 del medesimo articolo si interpreta nel senso che il trasferimento e la 

presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di 

soggetto diverso, costituiscono violazione. 

I chiarimenti del Dipartimento del Tesoro 

In relazione alla soglia di legittimità dei libretti di deposito al portatore esistenti al 4 luglio 2017, 

un chiarimento importante, ancorché parziale, è stato fornito dal Dipartimento del Tesoro nelle 

FAQ pubblicate il 03/10/2017 sul proprio sito istituzionale. 

Il comma 11 dell’art. 49 

contiene una disposizione di natura procedimentale, evidentemente 
ispirata a finalità di contrasto all’evasione fiscale, in base alla quale 
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza  possono chiedere agli 
istituti di credito e alle Poste Italiane Spa i dati identificativi dei soggetti 
cui siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma 
libera, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o assimilati in 
forma libera, nonché dei soggetti che li abbiano presentati all’incasso. 

- l'emissione;

- il trasferimento;

- la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di
assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione
del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi
pari o superiori a €. 1.000.
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In tale occasione, il prefato Dicastero ha avuto modo di precisare che: 

 “nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore della norma e il termine

ultimo per l’estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-

31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è

allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo 49”.

OSSERVA - secondo il Mef, risultava legittimo il possesso di libretti di deposito al portatore 
aventi un saldo superiore a 999,99 euro, purché inferiore a 3.000 euro (ossia l’attuale soglia di 
legittimità per i trasferimenti di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi). 

NOTA BENE - Il chiarimento di prassi, di fatto, non faceva altro che parificare la soglia 
normativa per il saldo dei libretti di deposito al portatore a quella prevista in generale per il 
trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore diversi dai libretti di deposito.  

In tema di assegni, in un quesito proposto al Mef, tendente a appurare se sia legittimo il 

pagamento di una fattura commerciale con più assegni, ciascuno d’importo inferiore al limite di 

legge, il Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle FAQ pubblicate il 03/10/2017, ha affermato:  

 “Il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a

3.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari

muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del

beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della

clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile

oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono

tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a

differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia

dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella

che procede alla negoziazione”.

ATTENZIONE! - Si ritiene, tuttavia, che non siano cumulabili, per l’effettuazione di pagamenti 
sopra la soglia di 3.000 euro, in un’unica soluzione, diversi “strumenti al portatore” (es: assegni 
bancari anonimi, ovvero “al portatore” e denaro contante), ancorché ciascuno di importo inferiore 
alla relativa soglia di legittimità. 
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In un altro chiarimento fornito nelle predette FAQ del 03/10/2017, il Dipartimento del Tesoro ha 

avuto modo di precisare che la disciplina in tema di assegni si applica anche in relazione 

all’emissione dei seguenti titoli: 

• assegni tratti da non residenti su un conto estero intrattenuto presso una banca italiana;

• assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio

nazionale ma emessi all’estero (in quanto prevale il principio della territorialità in relazione al

conto di traenza).

Divieti relativi ai conti, libretti e prodotti di moneta elettronica anonima 

L’art. 50 del Decreto Antiriciclaggio viene riproposto dal D.Lgs. n. 90/207 nella medesima 

formulazione prima vigente. Ai sensi del primo comma, è vietata l’apertura di conti o libretti di 

risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. 

Quale norma di chiusura del sistema di vigilanza antiriciclaggio, con evidenti intenti antielusivi, il 

secondo comma del medesimo art. 50 vieta anche l’utilizzo di analoghi rapporti finanziari, aperti 

presso Stati esteri. L’articolo in commento, tuttavia, è stato più recentemente modificato ad opera 

del Decreto di attuazione della V Direttiva UE (cfr art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 125/2019), il quale 

introduce un sensibile ampliamento della sfera dei prodotti finanziari anonimi di cui sono vietati 

sia l’emissione che l’utilizzo. 

Più in dettaglio, viene ampliata la stessa rubrica del citato art. 50, ora intestata “Divieto di conti o 

libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica 

anonimi”. 

Con la nota n. 281178 del 5/8/2010 il Mef 

aveva in passato già ribadito la liceità dell’emissione di più assegni in 
forma libera contemporaneamente, ciascuno di importo inferiore a 1.000 
euro, anche se riferiti alla medesima operazione, di importo 
complessivamente superiore a 1.000 euro (ciò in quanto il limite per la 
clausola di non trasferibilità riguarda ciascun titolo e non il cumulo degli 
stessi). 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


Focus 
Direttore Antonio Gigl iott i  N. 28 Del 05/12/2019 

13 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it - 

NOTA BENE - Con la conseguente integrazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, viene 
vietata, quindi, rispettivamente, l’emissione in Italia di prodotti di moneta elettronica anonimi, 
nonché l’utilizzo in Italia di analoghi prodotti emessi all’estero. 

Tuttavia, si tratta di un divieto di non di immediata efficacia; il medesimo art. 3 (cfr lett. d), infatti, 

inserendo il comma 2-bis al citato art. 50, dispone che i nuovi divieti entrino in vigore dal 10 

giugno 2020.  

ATTENZIONE! - I prodotti di moneta elettronica anonimi potranno essere ancora emessi (e 
utilizzati), ma solo fino al 9 giugno 2020. 

Riferimenti  normativi 

• Artt. 49 e 50 D.Lgs n. 231/2007;

L’eventuale emissione o utilizzo di tali prodotti oltre tale data 
saranno puniti con le medesime sanzioni stabilite per i conti o 
libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, a 
norma dell’art. 63, commi 3, 4 e 7 del Decreto Antiriciclaggio. 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: “Operazione finanziarie consentite” 

Si chiede se un soggetto possa effettuare versamenti, ovvero prelievi, sul 
proprio conto corrente per importi anche di molto superiori a 3.000 euro e se, 
in tali casi, sia obbligato a giustificarne la provenienza o la destinazione al 

funzionario di sportello. 

Risposta. Le operazioni finanziarie oggetto del quesito vedono come controparte 
un istituto di credito; di conseguenza, si applica l’esimente sancita dall’art. 49, co. 

13 del D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi del quale le limitazioni previste nel medesimo articolo, 
concernenti la circolazione del contante, non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte 
banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. 

Ciò è sufficiente a garantire la legittimità degli incassi e pagamenti sopra soglia eseguiti dal 
titolare del conto bancario o postale, il quale non è obbligato a fornire alcuna motivazione 
per le operazioni eseguite. 

Va, comunque, precisato che pur essendo i prelievi e i versamenti sul proprio conto corrente 
ammessi senza limiti di importo, qualora l’importo delle operazioni (prese singolarmente, 
ovvero anche in un arco temporale ristretto)  non sia coerente con il profilo associato, 
dall’intermediario bancario, al titolare del conto, l’intermediario stesso provvederà, 
verosimilmente, a trasmettere alla UIF una segnalazione di operazioni sospette, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35, co. 1 del D.Lgs. n. 231/2007. 

Va peraltro osservato che anche il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni di 
versamento e prelievo di denaro contante allo sportello, anche sotto la soglia unitaria di 
3.000 euro, costituisce ex lege elemento di sospetto, obbligando l’intermediario bancario a 
trasmettere apposita segnalazione di operazione sospetta alla UIF. 

Oltre a ciò, occorre considerare l’adempimento attualmente previsto solo per gli 
intermediari bancari e finanziari in tema di comunicazioni oggettive, in vigore dal mese di 
aprile 2019. 

In sostanza, detti istituti comunicano alla UIF le operazioni (prelevamenti e versamenti) 
fatte in contanti dal cliente quando, allo stesso tempo: 

?

! 

RISPOSTA 

DOMANDA 
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• ogni operazione (considerata singolarmente), sia essa di prelevamento che di 
versamento, è superiore a 999,99 euro; 

• l’ammontare complessivo di tali operazioni sopra soglia, nel mese solare, è 
superiore a 9.999,99 euro. 

 
ATTENZIONE!: prelevamenti e versamenti rilevanti per il calcolo si sommano 
fra loro (es: 5 versamenti da 1.000 euro ciascuno e 5 prelevamenti altrettanto di 
1.000 euro, si sommano e quindi scatta l’obbligo di comunicazione oggettiva). 

 
Anche queste comunicazioni sono valutate dalla UIF ai fini dell’eventuale connessione con 
fenomeni di riciclaggio/FDT. 
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