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IN ESCLUSIVA AI 

SOCI ALATEL: 

NUOVA OFFERTA 

60+PLUS 

La TIM ha reso disponibile 

un'offerta con vantaggi esclusivi 

dedicati agli OVER 60. 

L'offerta TIM 60 + PLUS, al costo di 9,90 euro mese, con costo di attivazione gratuito, 

prevede: 

 CHIAMATE Senza Limiti   

 CHAT Senza Limiti  

 SOCIAL Senza Limiti 

 GIGA 10 GB per navigare a mese  

 SMS  100 a mese  

 ASSISTENZA AL 119 Privilegiata 

 Fino al 26 gennaio 2019 è disponibile per i nostri soci l'acquisto al prezzo di 149,99 

euro (con uno sconto di 50 euro) di uno smartphone Huawei Y7  

 L'attivazione dell'offerta indicata segue le modalità, già sperimentate con successo 

con le precedenti offerte 60 più, e ben dettagliate sul nostro sito internet alla 

pag. http://156.54.83.41/alatel/wp-content/uploads/2018/12/Iniziativa-TIM-e-

Alatel_Promo-Natale.pdf  

 
PS: Chi ha già la vecchia “TIM60+” o “TIM60+ Super” può cessarla, senza nessun costo di 
disattivazione, e aderire alla nuova “TIM 60+Plus” senza nessun costo di attivazione. 
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Disponibili anche per Alatel le convenzioni già 

attive per i dipendenti del Gruppo TIM 

TIM oltre che ai propri dipendenti ha offerto anche ai soci Alatel la possibilità di usufruire delle offerte e 

promozioni fornite da due società specializzate in tali ambiti: ColectivosVip e Corporate Benefits.  

Le offerte e convenzioni riguardano svariate tipologie di prodotti e servizi di tipo individuale e familiare 

legati alla salute, ai beni di consumo, alle nuove tecnologie, ai mezzi di locomozione, 

di cultura, sport e relax.  

Le modalità per fruire delle agevolazioni offerte dalle convenzioni sono varie: attraverso acquisto 

diretto On Line con uno sconto immediato, oppure sconto accreditato sul conto corrente personale 

attivo nel sito, oppure con la presentazione direttamente agli esercizi convenzionati di un 

Voucher rilasciato via web dal portale selezionato.  

Ognuna delle due società ha creato, esclusivamente per i soci Alatel, un portale dedicato a cui i soci 

potranno accedere dopo la registrazione obbligatoria.  

Per registrarsi su detti portali, e poter consultare e usufruire delle diverse convenzioni disponibili, i soci 

Alatel dovranno disporre di un codice strettamente personale che andrà richiesto attraverso il sito della 

Associazione www.alatel.it  alla pagina http://156.54.83.41/alatel/nuove-convenzioni-alatel_page/  

Il codice è specifico della singola Società e quindi, se si vogliono effettuare entrambe le iscrizioni 

occorrerà effettuare due richieste una per ColectivosVip e una per Corporate Benefits  

Concluse le operazioni di registrazione si potrà accedere ai portali di cui per comodità si riporta il 

corrispondente indirizzo:  

ColectivosVip :                  https://alatel.convenzioniperte.com  

Corporate Benefits:          https://alatel.convenzioniaziendali.it 

NB: Alcune Società fornitrici dei prodotti e servizi, a loro volta, chiedono l’iscrizione da fare 

direttamente sul loro sito! 

La relativa procedura operativa è allegata in questa mail del Notiziario 12/2018 
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Comunicato stampa 187 

Libretti al portatore, obbligo di estinzione entro il 31 dicembre 2018 

Libretti al portatore, obbligo di estinzione entro il 31 dicembre 2018. È il MEF a ricordarlo e a 

fornire indicazioni su cosa fare e su quali saranno le sanzioni applicate dal 2019. 

L’abolizione dei libretti al portatore, bancari o postali, ovvero di libretti non nominativi, è una 

delle conseguenze del recepimento nella normativa italiana della IV Direttiva UE Antiriciclaggio. 

Il primo effetto delle nuove norme per il contrasto al riciclaggio era stato il divieto per banche e per 

Poste Italiane di emettere libretti di deposito non nominativi e quindi non riconducibili a nessun 

soggetto specifico. 

La seconda conseguenza sarà l’obbligo di estinzione entro il 31 dicembre 2018, pena 

l’applicazione di sanzioni fino a 500 euro e l’impossibilità di effettuare movimenti su questi libretti. 

Libretti al portatore, obbligo di estinzione entro il 31 dicembre 2018 

Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non 

nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. 

L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 

concernente misure di contrasto al riciclaggio. 

A ricordarlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa pubblicato il 

22 novembre 2018. 

La novità, continua il MEF, è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si 

occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel 

sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di 

strumenti finanziari e titoli al portatore. 

Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore? 

Per adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva Antiriciclaggio, entro il 31 dicembre 2018 il 

portatore dovrà presentarsi presso gli sportelli della banca o di Poste Italiane che hanno emesso il 

libretto. 

Sono tre le modalità di estinzione previste: 

 chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo; 

 trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro 

strumento di risparmio nominativo; 

 chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto. 

Si tratta di una data da tenere bene a mente: in caso di mancato rispetto della scadenza del 31 

dicembre 2018 è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va dai 250 ai 500 euro. 

Libretti al portatore: le conseguenze per la mancata estinzione al 31 dicembre 

2018 

Dopo il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore saranno inutilizzabili. 

Ciò significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui 

predetti libretti. 

Fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno 

obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà 

al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro. 

PubblicoMEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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