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LA SOGLIA PER IL CONTANTE TORNA A 2.000 EURO  

Non c’è pace sulla questione della soglia per la 
circolazione del denaro contante! 
Con la conversione in legge del Decreto “Mille 
proroghe”, Il limite torna a 2.000 €, con effetto 
che dovrebbe essere retroattivo al 1° gennaio 
2022.  
Per la precisione, oggi è vietato trasferire denaro 
contante e titoli al portatore in euro o in valuta 
estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi per 
importi pari o superiori a 2.000 €.   
Per privati e imprese saranno quindi leciti i 
pagamenti in monete e banconote fino a  
€ 1.999,99.  
Ricordiamo che la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l’illecito 
(colui che paga) o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento sopra 
soglia), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fra cui 
banche e professionisti.  
Costoro, infatti, hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e Finanze le 
infrazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della propria attività, ad 
esempio nella gestione delle contabilità dei propri clienti. 
La legge attualmente prevede che il limite tornerà a 1.000 € dal 1° gennaio 2023…  salvo 
contrordini! 
 
 
   dott. Christian Penso  

c.penso@studiopenso.it 
 
  

 
Se avete trovato utile questo contributo, inviatelo liberamente a chi può essere interessato. 

Per approfondire chiamateci o scriveteci:  
www.studiopenso.it  - studio@studiopenso.it - 049 661044 
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