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Luigi Ferrajoli
Da mercoledì 30 aprile, i

consumatori dovranno con-
frontarsi con le nuove rego-
le imposte dal Decreto legi-
slativo 231/2007 in materia
di antiriciclaggio nell’uso di
contanti, assegni e libretti di
risparmio.

Obiettivi

Si tratta di novità volte a raf-
forzare l’efficacia delle azio-
ni di contrasto al riciclaggio
dei proventi da attività crimi-
nose e al finanziamento del
terrorismo e che al contem-
po contribuiscono a incre-
mentare la tutela dei cittadini,
in quanto assicurano una mi-
glioreprotezionerispettoall’in-
sorgenzadi fenomenicrimino-
si,rendendopiùsicureleopera-
zioni di pagamento. Ma ecco i
particolari.

Soglie massime

Si riduce da 12.500 a 5mila eu-
ro la soglia del divieto di tra-
sferimento di denaro con-
tante, libretti di deposito
bancari o postali o di titoli al
portatore.

Trasferibilità

A decorrere dal 30 aprile, non
sarà inoltre più possibile
emettere assegni bancari o po-
stali per importi pari o supe-
riori alla soglia dei 5mila euro
senza che sia apposta sul tito-
lo l’indicazione del nome o
della ragione sociale del bene-
ficiario e la clausola di «non
trasferibilità».

In questi casi, si dovrà fare
riferimento al valore degli as-
segni al momento dell’emis-
sione indipendentemente dal
fatto che il loro importo sia
espresso in euro o in valuta
estera, sebbene all’incaso di
assegni esteri si applichino le
norme valutarie italiane.

Talemisurasiproponedias-
sicurare un maggior livello di
sicurezzaanche nei casidi fur-
to o smarrimento del titolo dal
momento che si evita che pos-
sa circolare senza controllo.
Allo stesso tempo l’indicazio-
nedelnome o della ragioneso-
ciale del beneficiario e la clau-
sola di non trasferibilità con-
sentono la tracciabilità
dell’operazione, favorendo il
contrasto dell’utilizzo impro-
prio o illecito dell’assegno.

A partire dal 30 aprile, tutti
i nuovi libretti di assegni sa-
ranno già muniti della clauso-
la di non trasferibilità e po-
tranno essere presentati per
l’incasso unicamente nei con-
fronti del beneficiario.

Imposta di bollo

Rimane tuttavia ferma la pos-
sibilitàdi richiedere l’emissio-
ne di assegni in forma libera a
condizione che la richiesta
pervenga alla banca per iscrit-
to per importi inferiori alla so-
glia dei 5mila euro. La richie-
sta di assegni in forma libera
comporta altresì il pagamento
da parte del richiedente di una
sommadi1,50euro perogni as-
segnoatitolodi impostadibol-
lo (somma non dovuta per gli
assegni consegnati ai clienti
prima del 30 aprile 2008 e uti-
lizzati successivamente).

Da«esaurire»

Per quanto riguarda i carnet di
assegni in possesso dei clienti
alla data del 30 aprile, è ancora
possibileutilizzarlifinoadesau-
rimento, ma nel caso in cui il ti-
tolo rechi un importo pari o su-
periorea5milaeurobisogna in-
dicareilnomeelaragionesocia-
le del beneficiario oltre che la
clausola«nontrasferibile».

Nullacambiainveceperibe-
neficiari in possesso di assegni
emessi prima del 30 aprile, dal
momento che i titoli possono
essere tranquillamente incas-
sati anche successivamente.

Girata

A partire dal 30 aprile, potran-
noessereoggettodi giratasola-
mente gli assegni emessi in for-
maliberarecantiunimportoin-
feriorea5mila euro.

Su ogni girata inoltre dovrà
essereriportato,apenadinulli-
tà, il codice fiscaledel girante.

Se il girante è una società, è
indispensabile indicare il codi-
cefiscaledellasocietàstessaan-
zichéquellodelsoggettocheef-
fettua materialmente l’opera-
zione(socioo direttore).

Per poter presentare il tito-
lo all’incasso è indispensabile
verificare che ogni singola gi-
rata rechi l’indicazione del co-
dice fiscale del girante, poi-
ché, in caso contrario, il titolo
non potrà essere pagato dalla
banca.Gliassegniemessiall’or-
dine dell’emittente (ossia i tito-
li che recano la dicitura «a me
medesimo», «m.m.», «a me
stesso»)potrannoessereesclu-
sivamente girati per l’incasso a
unabancao aPoste Italiane,dal
momentochesonoritenutitito-
linontrasferibili.

Sanzioni

Nelcaso diusoscorretto, illeci-
tood impropriodegli assegni, è
prevista una sanzione ammini-
strativa pecuniaria calcolata
nella misura dall’1 al 40%
dell’importotrasferito.
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Matteo Prioschi
Qualche attenzione in più

da parte di tutti non dovrebbe
creareparticolaridifficoltàelo
spiritodell’iniziativaèassoluta-
mente condivisibile dato che
ha l’obiettivo di contrastare at-
tività illegali.

Sonoquesteleconsiderazio-
ni raccolte presso alcune delle
principali associazioni di con-
sumatoriapropositodellenuo-
ve regole su assegni, contanti e
libretti.«Sitrattadiunadisposi-
zionepositiva–fasapereilMo-
vimento difesa del cittadino –
ed è sicuramente un provvedi-
mento più restrittivo rispetto
alla normativa precedente che
crea qualche ostacolo in più a
chifinoadessohausatogliasse-
gnioilcontantepercommette-
re reati legati al riciclaggio e
all’evasione fiscale. Non rite-
niamochelenuovedisposizio-
ni possano creare sensibili ma-
lumoritraipiccolirisparmiato-

ri e i comuni cittadini. Da sem-
pre, tra l’altro, consigliamo ai
cittadini di apporre in ogni ca-
so a prescindere dall’importo
dell’assegno, la clausola "non
trasferibile"».

«Apporretaleclausola–sot-
tolineaElioLannutti,presiden-
te Adusbef – anche quando
non obbligatorio è una buona
abitudine anche perché ci può
essere qualche funzionario fin
troppo solerte nell’applicazio-
ne della normativa con conse-
guentidisguidi».Quantoall’ef-
ficacia del provvedimento nel
suo complesso, Lannutti ha
qualche dubbio: «La norma è
utile e giusta ma è importante
farlaapplicare.Ledisposizioni
sull’antiriciclaggio risalgono
al 2001 ma le banche in questo
periodo non hanno effettuato
controlli sufficienti. Le maglie
oggi sono ancora troppo lar-
ghe». Il pericolo, quindi è che
«chi non fa nulla di illecito ora

avrà un obbligo in più mentre
per chi svolge operazioni ille-
gali potrebbe non cambiare
molto». Questo a fronte di una
situazione in cui già oggi per
uncittadino comune è difficile
se non impossibile cambiare
unassegno in banca.

«Condividiamoilprovvedi-
mento – afferma Fabio Piccio-
lini dell’Adiconsum – e sotto
l’aspetto tecnico, l’aver forni-
to un anno di tempo per con-
sentire di mettersi in regola
(riguardo ai libretti di deposi-
to) è un periodo congruo».
Quanto alla possibilità che
questedisposizioni contribui-
scano a ridurre ulteriormente
l’utilizzodegliassegni,Piccio-
lini ritiene auspicabile tale
evenienza:«Costierischi lega-
tiall’utilizzodicontantieasse-
gni sono elevati e noti. Meglio
altri strumenti, quali i bonifici
per esempio, a patto però che
le banche, a fronte di soluzio-

ni oggettivamente più evolute
ed economiche, non continui-
no a dire ai consumatori che i
costi sono uguali».

E per il "balzello" di 1,5 euro
previsto sugli assegni liberi, si
augurache«inprospettivasidi-
ca che tutti gli assegni non sia-
no trasferibili», contribuendo
così a garantire una sicurezza
ancoramaggiore.

L’apposizione della dicitura
non trasferibile, del resto, se-
condoleassociazionidiconsu-
matori è già piuttosto diffusa
tra i piccoli risparmiatori che
tendonoaprivilegiarelacertez-
za del beneficiario rispetto ai
tempi di incasso e alla trasferi-
bilitàdellostrumento.

Definizione
p Librettipagabili
allapersonachelipresenta
perl’incasso

Apertura
p Dal30aprile2008
nonèpiùpossibileaprirli
perimportisuperiori
a5milaeuro

Vecchi rapporti
p I librettialportatoregià
esistentidiimportopario
superiorea5milaeuro
devonoessereregolarizzati
entroil30giugno2009.
Trelealternative:
– estinzione con incasso

della somma;
– prelievo dell’eccedenza;
– trasformazione in libretti

nominativi

Cessione
p Lacessioneadaltra
personavacomunicata
allabanca(condati
identificatividellapersona
edatadellacessione)

Sanzioni
p Dal20al40%delsaldo:

– seèpariosuperiore
a5milaeuro

p Dal10al20%delsaldoper:
– mancata

regolarizzazione;
– incompleta

comunicazione
dellacessione

Soglia massima
p Illimitemassimo per il
trasferimentodi contante
è fissato in 5milaÀ
Money transfer
p Il limite massimo per il

trasferimentodicontantetramite
soggettiche svolgonoattività di
incassoe trasferimento fondi
èdi2milaÀ
Frazionamento
p Quando il valore dell’operazione,

anchefrazionata, è pari o superiore
complessivamente a 5milaÀ,
sono vietati, tra soggetti diversi:
– il trasferimento di contante
– il trasferimento di libretti

al portatore

– il trasferimento di titoli
al portatore

p Talitrasferimentipossono
essereeffettuatitramitebanche,
istitutidimonetaelettronica,
PosteItaliane
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Al portatore

Tre alternative
per mettere
in regola
gli «eccessi»

Sempre dal prossimo 30
aprile non sarà più possibile
aprirenuovi librettidideposi-
to al portatore per importi pa-
ri o superiori a 5mila euro, pe-
naunasanzioneamministrati-
va pecuniaria dal 20% al 40%
delsaldo.Chial30aprile2008,
fosse ancora in possesso di li-
bretti di deposito al portatore
di importo pari o superiore a
5mila euro, dovrà provvedere
alla loro regolarizzazione en-

tro il 30 giugno 2009: estin-
guendo il libretto di deposito
o prelevando la somma in ec-
cedenza fino alla soglia con-
sentita o convertendolo in un
libretto nominativo. Nel caso
in cui i libretti di deposito al
portatore con un importopari
osuperioreallasogliadei5mi-
laeurovengano cedutidopo il
30 aprile 2008, il cedente ha
l’oneredicomunicareallaban-
ca o a Poste italiane, entro 30

giorni, i dati identificativi del
cessionarioeladatadeltrasfe-
rimento. Di regola basterà
un’autocerficazione,penailri-
schio di comunicazione del-
l’infrazione al ministero del-
l’Economia e delle finanze. In
assenza di regolarizzazione o
dicomunicazionerelativaalla
cessione, è prevista una san-
zioneamministrativapecunia-
riadal 10%al20% delsaldo.

Lu. Fe.
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Disponibilepressoglisportellibancariinoltreduemilionidi
esemplarilaguida«Assegni:cambiatutto»realizzatadall’Abiin
collaborazioneconministeroEconomiaefinanzeeBancad’Italia

Miglioramento
Seilmaggiorcontrollodegli

assegnisaràeffettodellenorme
diprossimaattuazione,la
"velocità"diquestistrumentisiè
giàincrementatanegliultimitre
anni.Adirloèunarilevazionedi
Pattichiari,consorziodiistituti
dicreditopromossodall’Abi.
Infattinell’ambitodell’iniziativa
delconsorziodenominata
«Disponibilitàassegni»sono
statirilevatiigiorninecessari
perladisponibilità,cioèiltempo
necessarioaffinchéildenaro
versatoconunassegnosia
disponibilesulcontocorrente.

Da 7,3 a 6,4 giorni
Secondoidati raccolti,nel

marzo2004eranoinmedia
necessari7,3giorni,seimesi
dopomenodi7giornieora,
secondoleultimetre
rilevazioni(lapiùrecentenel
gennaio2008),6,4.Tramiteil
sitowww.pattichiari.itè
possibileconoscerei tempi
applicatidalle92banche
aderentialprogetto. Ivalori
presi inconsiderazione
riguardanoi terminidi
disponibilitàeconomicaedi
nonstornabilitàperassegni
bancarieassegnicircolari.
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