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Roma, 31 marzo 2008
Circolare n.68/2008
Oggetto: Antiriciclaggio – Nuove disposizioni per l’emissione di assegni –
Nota Dipartimento del Tesoro prot. n. 33124 del 20.3.2008.
Con la nota indicata in oggetto il Dipartimento del Tesoro ha illustrato le nuove disposizioni sull’emissione degli assegni bancari e postali che entrano in vigore a partire dal prossimo 30 aprile (ai sensi dell’articolo 49 del d.lgvo n. 231/2007 che ha
recepito la direttiva comunitaria n. 60/2005 sull’antiriciclaggio).
Clausola di non trasferibilità - La novità più rilevante riguarda i carnet assegni
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane i quali saranno muniti della clausola “non
trasferibile”; ordinariamente, quindi, gli assegni non potranno essere girati, mentre
gli assegni trasferibili, al contrario di quanto avveniva oggi, diverranno l’eccezione.
Limite di 5.000 euro - Gli assegni trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (attualmente il limite era di 12.500 euro) e
dovranno essere richiesti espressamente alle banche versando un’imposta di bollo
pari a 1,5 euro per ciascun assegno; gli assegni emessi in forma libera per importi
superiori a 5.000 euro potranno essere regolarmente pagati, ma l’irregolarità sarà
segnalata dalle banche al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Girata – Le girate sugli assegni trasferibili dovranno indicare a pena di nullità il codice fiscale di colui che effettua la girata stessa.
Assegni all’ordine del traente - Gli assegni emessi all’ordine del traente (assegni
“a me medesimo”) potranno essere unicamente girati per l’incasso a una banca o a
Poste Italiane; l’irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto sarà segnalata al Ministero dell’Economia e delle Finanze; tali assegni,
se la girata è regolare, potranno comunque essere pagati.
Libretti al portatore – I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 5.000 euro dovranno essere estinti o ridotti ad una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.
f.to dr. Piero M. Luzzati
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