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Da luglio scatta il divieto per il libretto al portatore bancario e postale.
Saranno cancellati tutti i libretti non nominativi che non garantiscono la
tracciabilità del denaro. Ecco i tempi.

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge «Limitazioni all’uso del contante e
dei titoli al portatore» [1], dal 4 luglio sarà «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». Dunque il libretto al
portatore bancario e postale scomparirà: banche e uﬃci postali potranno proporre
ai risparmiatori solo libretti nominativi, sui quali sarà d’obbligo un’ adeguata
veriﬁca della clientela. Il tutto con il preciso obiettivo di rendere tracciabile il
denaro e operare nell’ambito della prevenzione del riciclaggio.

Cosa sono i libretti al portatore?
I libretti di risparmio al portatore si distinguono da quelli nominativi per il fatto
di essere potenzialmente disponibili a più soggetti. Mentre il libretto nominativo è
necessariamente associato a un unico soggetto (che però può essere cointestato e
prevede, in generale, delle deleghe) , il libretto al portatore è di fatto di proprietà
di colui che lo detiene (comunque previa dichiarazione del precedente possessore
che lo cede al successivo).

Libretti al portatore: perchè vengono
eliminati?
Le nuove norme prevedranno uno stop dell’emissione dei libretti al portatore, per
favorire la prevenzione del riciclaggio internazionale e il ﬁnanziamento al
terrorismo o a traﬃci illeciti. Tali categorie di operazioni sono difatti state
eﬀettivamente oscurate per decenni utilizzando titoli di credito «al portatore» che
venendo pagati semplicemente a chi li tiene in tasca non garantiscono suﬃciente
tracciabilità.

Come fare se si possiedono libretti al
portatore?
I libretti al portatore non potranno più essere emessi, ma anche quelli già in
circolazione avranno presto scadenza. Se si possiedono libretti al portatore si
dovrà dunque avere cura di estinguerli entro il 31 dicembre 2018 trasferendo i
soldi su un conto o richiedendo i contanti.
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