
38 www.asaps.it

Attualità di Paolo Carretta*

n’obbligazione pecuniaria dovrebbe essere ordinariamente adempiuta con la consegna 
di denaro contante al creditore, ovvero con valuta avente corso legale (forzoso) nello Stato 
(art.1277 cc). Tale regola conosce tuttavia una fondamentale deroga, al superamento di una 
determinata soglia di valore, per esigenze di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo, ma anche di fiscalità1. Le limitazioni alla circolazione del contante, banconote e 
monete metalliche in euro e di altre valute estere aventi corso legale (d.lgs. n. 231/2007), 
oltre che agli strumenti al portatore in genere, come i libretti di risparmio, sono il necessario 
presupposto per la tracciabilità dei mezzi di pagamento, costituendo incentivo alla diffusione di 
quelli tracciabili: bonifici bancari, carte di pagamento e più in generale della moneta elettroni-
ca. Quanto precede deve essere considerato anche alla luce di una recente giurisprudenza di 

legittimità, che può rappresentare una svolta per l’operatività delle Forze di polizia, incidendo in maniera so-
stanziale sulle forme e sull’estensione di molti sequestri, finalizzati alla confisca del provento e del profitto del 
reato. Ci si riferisce ad un’illuminante sentenza della Cassazione (S.C., S.U. sent. n. 42415, del 18/11/2011) 
che ha meritoriamente chiarito la natura del denaro, come bene numerario fungibile per eccellenza; ciò rende 
irrilevante la sua consistenza fisica, determinandone l’automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne 
risulta correlativamente accresciuto: “qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da dena-
ro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l‘ablazione del denaro, comunque 
rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da 
quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e 
non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del nume-

Il denaro come bene fungibile
per eccellenza, una svolta?
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rario oggetto di ablazione”. (S.C., S.U. sent. n. 42415, del 18/11/2011).
Accertare le violazioni in materia di circolazione del contante2 rappresenta un presupposto indispensa-
bile per limitare l’effetto di fittizie intestazioni, che potrebbero inficiare l’efficacia delle misure ablatorie, e que-
ste sono rilevabili in diversi ambiti investigativi, tanto di P.G., quanto di polizia amministrativa ed economico 
finanziaria. Risulta quindi evidente l’utilità di accertare e contestare tali violazioni 3, anche tenendo conto della 
capacità di sviluppare le notizie utili in ambito diverso da quello di provenienza. La competenza all’accerta-
mento e contestazione viene attribuita dalla L. alla Guardia di Finanza (art. 9, c. 5, d.lgs. n. 231/2007), che di-
spone peraltro di una struttura specializzata, il N.S.P.V.4 che può utilizzare peculiari poteri di approfondimento 
delle operazioni e delegarne l’esecuzione anche agli altri reparti. Il fatto che tali violazioni siano da mettere 
comunque in relazione con quelle finanziarie, implica, per le altre FFPP e la stessa A.G., la loro comunica-
zione al Corpo, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarle (ex art. 36 del dPR n. 600/1973), 
dopo che si siano superate le clausole che possano implicare un obbligo di segreto5.

La competenza all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie in genere o interdittive (d.lgs. n. 231/2007), risulta 
ripartita tra gli organi di vigilanza di settore6, ma rimane fatta salva la competenza del MEF (Ministero Eco-
nomia e Finanze), per quelle nei confronti di persone fisiche. Più pagamenti sottosoglia vengono in consi-
derazione, quando appaiano effetto di operazioni frazionate, connotate dall’essere unitarie quanto a valore 
economico trasferito; tali presumendosi quelle poste in essere in momenti diversi, ma entro un ristretto arco 
temporale, fissato dalla L. in gg 7, fermo restando la configurabilità anche quando ricorrano elementi ulteriori 
o diversi per ritenerle tali (art. 1, v, d.lgs. n. 231/07); operazioni collegate devono ritenersi quelle connesse 
per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale (art. 1, u, d.lgs. n. 231/07), situa-
zione che può verificarsi banalmente, e lecitamente, in un pagamento a rate7, ma anche per quelle che, pur 
non costituendo esecuzione di un unico contratto, risultino tra loro connesse per il soggetto che le esegue, 
l’oggetto o lo scopo cui sono dirette8. Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore9, a qualsiasi 
titolo10, è stato per poco tempo vietato (dal 01/01/2022) per somme superiori a 999,99 euro11 (art. 49, c° 1, 
d.lgs. n. 231/07), venendo ora ripristinato a 1999,99 euro (ma non è detta l’ultima parola) a qualsiasi titolo tra 
persone fisiche o giuridiche12; per somme superiori all’importo soglia il trasferimento deve essere operato per 
il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. La violazione 
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro (art. 63 c° 1, d.lgs. n. 231/0713) 
che colpisce sia chi paga sia chi riceve il denaro. 

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza

Re Creso di Lidia, ceramica attica (pubblico dominio). 
Nella Grecia antica (fino al VII secolo a.C.) gli scambi 
commerciali erano basati sul baratto, senza il tramite 
della moneta. Secondo le fonti prevalenti il primo co-
nio di una moneta sarebbe avvenuto tra il VII e il VI se-
colo a. C. in Lidia, ad opera del re Gige. Qui avrebbe 
avuto corso legale lo statere in elettro, da cui il nome 
“Elektron”, in greco antico “ambra”, per il colore risul-
tante dalla lega di oro e argento di cui era fatto. Lo 
stato garantiva il peso e quindi nel valore e l’iniziativa 
ebbe successo, tanto che i successori del Re, tra cui 
Mida e Creso, accumularono ricchezze tali che il loro 
nome divenne sinonimo di “ricco”.
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Note
1 - Una riscrittura del testo di alcuni reati è stata operata, anche 
in Italia, allo scopo di armonizzare, in ambito Ue, la lotta al riciclag-
gio mediante il diritto penale: ricettazione (art.648 cp), riciclaggio 
(art. 648-bis cp), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita (art. 648 ter cp), autoriciclaggio 648 ter 1 (d.lgs. n. 195 del 
8/11/2021, att. Dir. Ue 2018/1673). La novità di maggior impatto 
consiste nell’ampliamento delle fattispecie presupposto del rici-
claggio: il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitu-
tive di alcuni reati (rife artt.648-bis e 648-ter1), possono provenire 
ora da qualunque delitto, anche colposo, e da reati di natura con-
travvenzionale, se puniti, questi ultimi, con l’arresto superiore nel 
massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; risultano così allineati 
sul piano del reato presupposto ai reati di ricettazione (art. 648 cp) 
e di reimpiego (art. 648-ter). È stata inoltre resa più efficiente la 
cooperazione internazionale tra Autorità di settore. 
2 - La definizione di contante è legata ad un contestuale e quindi 
immediato trasferimento di valore, tra soggetti diversi intervenuti in 
un rapporto economico di cessione di beni o servizi vs corrispet-
tivo, da ultimo assumendo rilievo anche quando a titolo gratuito, 
persino in ambito familiare. Il contante possiede la caratteristica 
di rendersi immediatamente riutilizzabile, senza la necessità di 
attendere la valuta attribuita all’operazione da parte di un terzo 
intermediario. Rispettando la L. può essere impiegato per rego-
lare transazioni di importo limitato. Pure tra soggetti fisicamente 
presenti (face to face) restando idoneo a garantire l’anonimato tra 
le parti intervenute. Avendo corso legale deve obbligatoriamente 
essere accettato dalla controparte ricevente, salvi i limiti di importo 
previsti per fini di antiriciclaggio. Concerne, da un punto di vista 
materiale, le banconote e le monete metalliche in euro o in valute 
estere aventi corso legale, i libretti al portatore e i libretti di deposito 
al portatore (art. 1 d.lgs. n. 231/07). 
Strumenti alternativi al contante sono offerti da intermediari auto-
rizzati (banche, istituti di moneta elettronica etc.), che consentono 
un trasferimento di disponibilità a seguito di un ordine al citato in-
termediario, che si avvale di un circuito che accredita la somma, 
con una determinata valuta, al beneficiario, attraverso: bonifico, 
moneta elettronica o altro strumento; costituendo il necessario pre-
supposto per la tracciabilità di un pagamento.
Risulta legittima, da parte degli Stati Ue, l’adozione di limiti alla 
circolazione del contante (Corte di Giustizia Europea: sentenze 
C-422/19 e C-423/19). Il motivo di tali limitazioni può concernere la 
lotta al riciclaggio, ma anche all’evasione fiscale. 
3 - Il divieto di trasferimento di denaro contante riguarda i flussi 
di denaro tra soggetti diversi, anche in ambito familiare, ma il pre-
lievo o il versamento in banca di importi superiori alla soglia non 
prevede alcun limite con riguardo al proprio conto correte. Vige 
tuttavia l’obbligo, per banche ed altri operatori finanziari (dal 2 set-
tembre u.s.), di inviare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) 
le c.d. “comunicazioni oggettive” concernenti i movimenti del con-
tante, pari o superiori a 10 mila euro, eseguiti nel corso del mese 
solare, anche quando realizzati attraverso più operazioni singo-
larmente pari o superiori a mille euro, oltre che sui prelievi o ver-
samenti che eccedono il limite dei 2.999,99 euro giornalieri. Sono 
esclusi (art. 49, c. 13) il contante e gli assegni nei trasferimenti di 
cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta 
elettronica e di pagamento, anche tra gli stessi, in proprio o per il 
tramite vettori specializzati.
4 - Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di fi-
nanza … (d.lgs. n. 231/2007, art. 9), … omissis … 4. … il Nucleo 
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza: a) effettua 
ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla nor-
mativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari apparte-
nenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di 
polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli; a-bis) … omissis … 
svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute 
ai sensi dell’articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette 
trasmesse dalla UIF ai sensi dell’articolo 40. 5. Ferme restando le 
competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al com-
ma 4, la Guardia di finanza: a) accerta e contesta, con le modalità 
e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero 
trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli ob-
blighi di cui al presente decreto riscontrate nell’esercizio dei suoi 
poteri di controllo; b) … omissis …
5 - Nel corso di indagini penali l’utilizzo ai fini fiscali dei dati otte-
nuti con poteri di PG è autorizzato dal P.M. procedente ex artt. 63, 
co. 1, d.P.R. n. 633/1972 e 33, co. 3, d.P.R. n. 600/1973 (anche con 
indagini in corso) con deroga all’art. 329 cpp - Obbligo del segreto). 

Nell’antiriciclaggio e nel contrasto al finanziamento del terrorismo 
(d.lgs. n. 231 /2007) le deroghe al segreto, d’ufficio, d’indagine e 
sull’accertamento tributario, risultano essenziali, ai fini di una pro-
ficua collaborazione tra i vari attori, da realizzarsi soprattutto attra-
verso lo scambio di informazioni e di documenti; risulta previsto e 
consentito in ambito tanto nazionale (art. 12) quanto internazionale 
(art. 13). I destinatari delle relative attribuzioni, in relazione ai loro 
compiti di servizio, l’A.G. e gli organi delle indagini, collaborano 
per agevolare l’individuazione di ogni circostanza suscettibile di far 
emergere fatti e situazioni la cui conoscenza consenta di prevenire 
l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di rici-
claggio o di finanziamento del terrorismo. 
6 - Le autorità di vigilanza di settore (Bankital, CONSOB e IVA-
AS) e il MEF comunicano reciprocamente le sanzioni irrogate, 
mentre per il MEF rileva la divisione di competenze tra articolazioni 
periferiche delle Ragionerie Territoriali dello Stato (art. 65, c° 4) e 
uffici centrali. Nei casi di violazioni gravi del d.lgs. n. 231/2007, già 
sanzionate dalle autorità competenti, possono essere attivati pro-
cedimenti di cancellazione dei soggetti obbligati dai relativi elenchi 
(art. 65, c° 8).
7 - La pluralità di pagamenti utilizzando contanti per un’unica 
operazione economica di valore totale pari o superiore a 1.000 
euro è consentita quando prevista da un contratto, che preveda 
dilazioni e scadenze prefissate, come per le rate di un mutuo o di 
un finanziamento.
8 - Per rilevarle può essere sufficiente, nel caso delle operazioni 
frazionate, attenzionare il solo rapporto, o una semplice transazio-
ne mentre, per le operazioni collegate, potrebbe rendersi neces-
sario considerare il soggetto sotto diversi profili e codifiche (TIN, 
C.F. o p. IVA, oltre che IBAN), interpellando le necessarie banche 
dati, per riuscire nella non facile impresa di ricondurgli tutte le mo-
vimentazioni che ha effettuato e che devono essere aggregate, 
anche laddove abbia operato su conti e con strumenti diversi, pure 
fittiziamente intestati. Anche per tale motivo le FFPP generaliste 
faranno bene a segnalare la fattispecie alla G.d.F. per i necessari 
approfondimenti.
9 - A tale riguardo rilevano banconote e monete metalliche in 
euro o in valute estere aventi corso legale (art. 1, d.lgs. n. 231/07), 
ma anche gli strumenti al portatore in genere (art. 49, d.lgs. n. 
231/07), come libretti di risparmio e moneta elettronica in forma 
anonima o con intestazione fittizia, come necessario presupposto.
10 - Per l’acquisto di beni e/o prestazioni di servizi legate al 
turismo il limite è elevato a euro 10.000 (art. 1, c. 245 della L. 
30/12/2018, n. 145) ma l’acquisto deve essere effettuato presso 
soggetti di cui agli articoli 22 (Commercio al minuto e attività assi-
milate) e 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo) 
del dPR, n.  633/72, (IVA) da persone fisiche di cittadinanza di-
versa da quella italiana, residenti fuori dal territorio dello Stato; 
il cedente del bene o il prestatore del servizio, nel primo giorno 
feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve 
versare la somma in un conto corrente allo stesso intestato. All’atto 
dell’operazione deve inoltre acquisire fotocopia del passaporto del 
cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione 
di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 47 del T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del dPR n. 445/2000, attestante che non 
è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello 
Stato.
11 - Le “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro” pre-
vedono (art 4, c. 2, d.lgs. 92/2017) che “le operazioni di importo 
pari o superiore a 500 euro siano effettuate unicamente attraverso 
l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che 
garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua 
univoca riconducibilità al disponente”. Per tali soggetti “l’utilizzo di 
tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’ac-
quisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con 
un’unica operazione o con più operazioni frazionate”.
12 -  …  3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento 
in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’arti-
colo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia 
è di 3.000 euro. (art. 49 d.lgs. n. 231/2007).
13 - Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del 
comma 1, era fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse 
e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, 
applicabile ai sensi del comma 1, era ridotto a 1.000 euro, ma deve 
ritenersi ripristinato il minimo a 2000 euro a seguito dell’innalza-
mento della soglia a 2000 euro.  


