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D. LGSV n. 231/2007 

(…) 

Articolo 49 

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 

Modificato dal decreto legge n. 124/2019 articolo 18 convertito con Legge del 19/12/2019 n. 157  

Limiti in vigore dal 01/07/2020 

 
1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta 
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, 
quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. 
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato 
anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono 
artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, 
Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi 
quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il 
tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per 
iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A 
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha 
diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da 
parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 
1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui 
all'articolo 1210 del medesimo codice. 
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro. 
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti 
nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la 
soglia è di 3.000 euro. 
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 
1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° 
gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. 
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