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L’art. 1, commi 898-904, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), ha modificato 

l’art. 49 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio), elevando da euro 1.000 a euro 
3.000 il limite previsto per le seguenti operazioni: 

- trasferimento di denaro contante; 

- trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore; 

- trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera. 

effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. 

 

Esattamente, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, la norma dispone che “è vietato il 

trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al 

portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore 

oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila”. 

 

Dunque, oltre la nuova soglia di € 3.000 deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti che 

avvengono con i suddetti mezzi, pagamenti che devono pertanto avvenire esclusivamente attraverso 

strumenti nominativi (ad es., bonifici bancari o postali, carte di debito, carte di credito, ecc…). 

 

E‘ evidente che l’aumento del limite per l’utilizzo di denaro contante assume rilievo, in via generale, per 

tutti i soggetti, comprese le società cooperative e, nello specifico, interessa fortemente le cooperative 

che detengono e gestiscono i prestiti sociali. 

 

Norme non modificate 
Per contro, con la Legge di Stabilità 2016 non sono stati modificati: 
 

 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, che non deve superare € 1.000 (art. 

49, co. 12, D.Lgs. 231/2007).  

Dunque, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016, ancorché sia 

stato elevato a euro 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante, titoli e libretti al 

portatore, è invece esclusa la possibilità di detenere un libretto al portatore con saldo corrispondente alla 

nuova soglia di euro 3.000, poiché è rimasto invariato l’art. 49, co. 12, D.Lgs. 231/2007, il quale 

stabilisce che il saldo dei predetti libretti al portatore non può essere pari o superiore a euro 1.000; 

 

In merito al collegamento tra trasferimento di libretti al portatore e saldo degli stessi, in risposta ad un 

quesito sulla configurabilità o meno di violazione delle norme in materia di antiriciclaggio nel caso di 

trasferimento di tre libretti al portatore nei confronti dello stesso soggetto il cui saldo (per ogni libretto) 

ammonta a 900 euro (quindi, con importo complessivamente trasferito ammontante a 2.700 euro), 

l’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016 ha affermato che “la nuova soglia di 2.999,99 euro riguarda anche 

il trasferimento di libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta 

estera, ancorché ogni strumento, singolarmente, dovrà essere inferiore a 1.000 euro” e che, pertanto, 

“non sembra dia luogo alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio il trasferimento di tre libretti 
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al portatore nei confronti dello stesso soggetto il cui saldo (per ogni libretto) ammonta a 900 euro in 

quanto l’importo complessivamente trasferito (2.700 euro) non supera la soglia di circolazione del 

contante attualmente fissata a 2.999,99 euro”, non sembrando in tal caso sussistere la fattispecie di 

frazionamento artificioso di pagamenti sotto-soglia (vedi infra); 

 l’obbligo, per gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000, di recare 

l’intestazione, ossia l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, nonché la 

clausola di “non trasferibilità”; 

 l’obbligo, per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, di essere emessi con l’indicazione del 

nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di “non trasferibilità”, ad eccezione 

di quelli di importo inferiore a € 1.000, per i quali il cliente può richiedere l’omissione della 

clausola di non trasferibilità; 

 i limiti relativi ai pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche 

(comprese le cooperative sportive dilettantistiche) e i pagamenti da questi effettuati, che 

rimangono sanzionati se di importo pari o superiore a € 1.000 (art. 25, comma 5, legge 133/99).  

Si segnala tuttavia che, per effetto dell’art. 19, co. 1, D.Lgs. 158/2015, il superamento di tale limite non 

comporta più la temuta decadenza dal regime di favore previsto dalla legge n. 398/1991, ma 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. n.471/1997, oltre a quelle previste dalla 

normativa antiriciclaggio, qualora si superi l’importo di euro 3.000,00 in contante; 

 l’obbligo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di procedere al pagamento degli emolumenti a 

qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l’utilizzo di 

strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, D.L. n. 138/2011 (art. 1, co. 904, L. 208/2015); 

 la soglia relativa al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. n. 

11/2010 (c.d. “Money transfer”), che resta ferma a € 1.000 (art. 1, co. 898, L. 208/2015); 

 il divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, 

di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato con più pagamenti, di importo singolo 

inferiore alla soglia (ora fissata a € 3.000), che appaiono artificiosamente frazionati, ossia 

effettuati per eludere la normativa antiriciclaggio (art. 49, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. 

231/2007). 

 

Pertanto, in merito al suddetto divieto di frazionamento “artificioso”, rimangono tuttora valide le 

indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria, nonché le interpretazioni giurisprudenziali, fornite a suo 

tempo e che si riportano di seguito: 

 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 2 del 16/01/2012: 

“L’importo di 1.000 euro [ora 3.000 euro] è riferito alla somma complessiva del 

trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 

1.000 euro [ora 3.000 euro], o superiore, in più pagamenti in contanti di importo 

singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione 

economica”.  
Al contrario, “se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro [ora 3.000 euro] dipende 

invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. 

rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi 

commerciale e non elusione della normativa in questione”; 

 Parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995: “Non parrebbe in realtà giustificata 

l’applicazione del predetto limite all’uso di denaro contante o di titoli al portatore 

nell’ipotesi in cui sia convenuto un pagamento rateizzato o, comunque, dilazionato nel 

tempo, con previsione di una pluralità di pagamenti per somme comunque inferiori al 

limite di legge, come avviene generalmente con il contratto di somministrazione mediante 

il quale viene pattuita una serie di prestazioni con pagamenti a scadenze prefissate: in 

tale situazione, pur mettendosi in atto un unico disegno negoziale, la imposizione del 

limite non risponderebbe ad apprezzabili ragioni di contrasto del riciclaggio, 

rappresentando invece, in qualche modo, una remora alla normale esplicazione dei 

rapporti correnti tra gli operatori economici”. 
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Conseguentemente, nell’ipotesi di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore al nuovo limite di € 

3.000, ma complessivamente di ammontare superiore a 3.000, sfuggono all’ipotesi di frazionamento 

“artificioso” - e, dunque, appaiono ammessi ai fini della normativa antiriciclaggio - solamente le 

seguenti operazioni: 

- trasferimenti relativi a distinte e autonome operazioni; 

- trasferimenti relativi alla medesima operazione, quando il frazionamento è 

connaturato all’operazione stessa (esempio: contratto di somministrazione); 

- trasferimenti relativi alla medesima operazione, quando il frazionamento è la 

conseguenza di preventivo accordo tra le parti, sulla base di consolidata prassi 

commerciale (esempio: pagamento rateale). 

 

Resta in ogni fermo il fatto che rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione valutare, caso per 

caso, se il frazionamento dei pagamenti sia stato realizzato o meno con lo specifico scopo di eludere il 

divieto imposto dalla disposizione. 
 l’ammissibilità delle operazioni di prelievo/versamento di contante attraverso intermediari 

autorizzati (art. 49, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. 231/2007).  

A tal proposito, si ricorda la Circolare n. 2/2012 del MEF, nella quale è stato precisato che, stante la 

norma, secondo cui il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di 

moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. “i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto 

corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono 

automaticamente violazione dell’art. 49 citato (v. circolare MEF del 4/11/2011)”; 

 il limite di euro 15.000 per i pagamenti don denaro contante, nel caso di vendite di beni e di 

servizi legati al turismo, poste in essere da commercianti e da agenzie di viaggi a favore di 

cittadini stranieri extra-UE non residenti, in base all’art. 3, D.L. 16/2012, purché siano rispettati 

gli adempimenti indicati nel medesimo art. 3. 

 
Norme abrogate 
La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre abrogato le seguenti disposizioni: 

 obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative (fatta eccezione per quelli di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica), indipendentemente dall’importo, con modalità diverse dal contante 

e che assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per 

l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (art. 12, 

comma 1.1, DL n. 201/2011, abrogato dall’art. 1, co. 902, Legge 208/2015); 

 obbligo, da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle 

prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero 

il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle 

operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto (art. 32-bis, comma 4, D.L. n. 

133/2014, abrogato dall’art. 1, co. 903, Legge 208/2015). 

 
Tabella riassuntiva dei limiti al trasferimento del contante e dei titoli/libretti al portatore dal 
29/4/2008 ad oggi 

Periodo di validità Trasferimento consentito 

Fino al 29.04.2008 Inferiore a € 12.500,00 

Dal 30.04.2008 al 24.06.2008 

Dal 25.06.2008 al 30.05.2010 

Inferiore a € 5.000,00 

Inferiore a € 12.500,00 

Dal 31.05.2010 al 12.08.2011 Inferiore a € 5.000,00 

Dal 13.08.2011 al 5.12.2011 Inferiore a € 2.500,00 

Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 Inferiore a € 1.000,00 

Dal 01.01.2016 Inferiore a € 3.000,00 

Sanzioni 
Il D.Lgs. 208/2015 non ha modificato il regime sanzionatorio pertinente alla normativa antiriciclaggio. 
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A tal proposito, si ricorda che, a norma dell’art. 58, co. 1, D.Lgs. 231/2007, per la violazione dei 
trasferimenti di denaro contante e di tioli/libretti al portatore oltre la soglia di euro 3.000, si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. 

In base all’art. 58, co. 7-bis, la sanzione non può comunque essere inferiore all’importo di euro 3.000.  

Inoltre, per le violazioni riguardanti trasferimenti superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è 

aumentata di cinque volte.  

Per quanto attiene alla violazione dell’adempimento comunicativo imposto dall’art. 51 del D.Lgs. 

231/2007 - consistente nell’obbligo, da parte dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio 

(indicati negli artt. 11, 12, 13 e 14 del medesimo D.Lgs. 231, tra cui sono compresi i professionisti, i 

soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi ed i CAF (ambito 

in cui sono quindi inclusi anche i Centri Servizi Amministrativi)), i quali, nello svolgimento della propria 

attività, hanno notizia di (o comunque rilevano) infrazioni oltre soglia commesse dai propri clienti, di 

darne comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Guardia 
di Finanza (che può discrezionalmente avvisare l’Agenzia delle Entrate) - si ricorda che tale mancato 

obbligo comunicativo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo 

dell’operazione, con un minimo di euro 3.000 (ex art. 58, co. 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 231/2007). 

 

Esclusione del principio del “favore rei” per le violazioni commesse fino al 31/12/2015 
In occasione di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del principio del favor rei in 

materia di violazioni alla limitazione dell’uso del contante, commesse entro il 31 dicembre 2015, 

affermando che la normativa antiriciclaggio non contempla tale principio, con la conseguenza che non può 

essere evitata l’irrogazione delle sanzioni qualora entro il 31/12/2015 sia stato effettuato un trasferimento 

di denaro contante, di titoli e di libretti al portatore, in misura superiore al limite allora vigente (999,99 

euro), seppur non oltre il nuovo limite di 2.999,99 euro. 

 

Per completezza, si riporta di seguito l’intera risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate: 

“Al riguardo, si osserva che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e la dottrina 

prevalente escludono in materia di sanzioni amministrative, in assenza di una specifica indicazione 

normativa, l’applicazione del principio del favor rei.  

Si applica invece il disposto di cui all’articolo 1 della legge n. 689/1981 che prevede l’assoggettamento 

della condotta addebitata alla legge del tempo in cui è stata posta in essere. Si tratta di una norma che ha 

superato anche l’esame di legittimità costituzionale (Corte costituzionale 28.11.2002 n. 501), in 

un’ordinanza in cui viene dichiarata manifestamente infondata la questione in relazione agli articoli 3, 24, 

25, comma 2, e 111, comma 2, della Costituzione.  

La Corte ha avuto modo di sottolineare come l’articolo 1, legge n. 689/1981 si pone «in generale il 

principio di stretta legalità nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, con 

assoggettamento della violazione alla disciplina in vigore al tempo della sua commissione e con la 

conseguente inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole, perché, in mancanza di un 

vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest’ultimo la valutazione circa 

l’adozione di criteri di maggiore o minor rigore, a seconda dell’oggetto, come appunto si è verificato per le 

discipline in tema di illeciti valutari e tributari assunte a termini di raffronto».  

La giurisprudenza della Suprema corte (Cassazione n. 1789/2008, 21584/2007, 12858/2007, 5554/2007, 

1693/2007) conferma l’applicazione della norma vigente al momento in cui è stata commessa l’infrazione.  

Si segnala anche che il Consiglio di Stato, nella sentenza 3497/2010 del 3 giugno 2010, ha affermato che: 

«In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (articolo 1, legge 

689/1981) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che 

sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni 

amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto 

in materia penale dall’articolo 2 del Codice penale.  

La Corte costituzionale (cfr. tra le altre, ordinanza n. 140/2002) ha ritenuto tale sistema conforme ai 

principi dell’ordinamento costituzionale, in quanto in materia di sanzioni amministrative non è dato 

rinvenire, nel caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso 

dell’applicazione della legge posteriore più favorevole”. 


