
LIBRETTI AL PORTATORE: dal 4 luglio scatta il divieto 

Il prossimo 4 luglio segnerà la fine dei libretti “al portatore” bancari e postali, simbolo a loro 

modo di un secolo intero, quello passato.               

Lo ha disposto il Decreto Legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva europea sul 

risparmio, ossia le nuove e più restrittive norme di prevenzione del riciclaggio internazionale e del 

finanziamento al terrorismo. Il titolo al portatore non garantisce, infatti, la tracciabilità del 

denaro.  

Un giro di vite imposto dalla crisi economica, dagli squilibri e dal diffondersi degli episodi 

terroristici in Europa, dopo le limitazioni già imposte dalla tracciabilità, che vietavano l’esistenza di 

libretti al portatore con importi superiori ai 1.000 euro. 

Si estingue così uno strumento largamente usato in Italia dai risparmiatori e dalle famiglie, 

soprattutto come forma di “deposito” dei risparmi dei minori, i cosiddetti regalini dei nonni o le 

cifre accantonate in occasione delle cerimonie, l’Italia come noto è fra i paesi che preferiscono più 

il contante o forme similari.                     

Verranno quindi bandite tutte quelle soluzioni che, per decenni, hanno consentito facilmente di 

oscurare l’intestazione di denaro, utilizzando titoli di credito “al portatore” che vengono pagati 

semplicemente a chi li tiene in tasca. 

COSA CAMBIA > Dal 4 luglio, come detto, i libretti al portatore non potranno più essere emessi e 

quelli in circolazione dovranno essere estinti o convertiti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.       

Questo significa che se si va in banca o alle poste a chiedere un libretto di risparmio dopo il 4 luglio 

sarà consentito di aprire solo un libretto di deposito nominativo e non invece un libretto anonimo 

ossia al “portatore”, che appunto diventerà vietato.                

Invece, chi ha già un libretto al portatore ha ancora più di 1 anno per andare in banca e trasferire i 

soldi su un conto corrente oppure chiedere il contante.            

Naturalmente, si complicherà la procedura per la richiesta del libretto di risparmio perché 

l’impiegato bancario o postale, all’atto dell’apertura di un libretto, dovrà avviare una procedura di 

identificazione sia del richiedente che del beneficiario.   
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