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LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI CONTANTI 
RICHIESTA INTERVENTO 

 
Premesse  
 
Dallo scorso 22 febbraio, il decreto-legge n. 228 del 2021 - convertito con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 - 
ha posticipato al 1° gennaio 2023 la riduzione a 1.000 euro della soglia oltre la quale si applica il divieto al 
trasferimento del contante fra soggetti diversi.  
 
Infatti, è stato stabilito che dal 1° marzo di quest'anno l'importo è tornato ad essere pari a 2.000 euro fino 
al 31 dicembre 2022.  
 
Nonostante le iniziative e le regolamentazioni sempre più stringenti, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla 
Banca d’Italia, il valore del circolante, ossia banconote e monete detenuti dal pubblico, a maggio 2021 era 
pari a 245 miliardi e 474 milioni, l’8,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. 
 
Sempre i dati forniti da Banca d’Italia nel marzo 2022 mostrano che il contante rimane lo strumento più 
utilizzato nel punto di vendita fisico, nonostante il suo utilizzo sia diminuito nel corso del tempo. La 
pandemia da Covid-19 ha ulteriormente favorito questa tendenza.  
 
Ma nonostante l’uso del cash per le transazioni al dettaglio sia diminuito già oggi sensibilmente, la 
domanda di banconote in Eurozona è aumentata costantemente negli ultimi anni. Italia in primis. Un 
paradosso certificato a più riprese da diverse pubblicazioni della Banca Centrale Europea. 
 
In particolare, rispetto a un tasso medio del 5% osservato negli anni precedenti, durante la pandemia la 
quota di banconote circolanti è cresciuta del 13,1% in pezzi e del 12,2% in valore. 
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A prescindere da quelli che sono gli usi e consumi di differenti abitudini culturali afferenti i singoli Paesi 
comunitari, ci troviamo di fronte anche ad un quadro europeo fortemente differenziato tale da rendere 
necessarie politiche di omogeneizzazione all’interno di un contesto economico e politico che vuole tendere 
alla regolamentazione uniforme in vari settori. 
 
Non tutti i Paesi europei, ad esempio, prevedono un limite all’uso del contante come in Italia, dove è 
operante già da diversi anni e con continue strette, una limitazione giunta – come detto - da inizio 2023 a 
999,99 euro. La media europea oggi è di 4.750 euro, considerando i 12 Paesi UE  che hanno attualmente un 
tetto alla libera circolazione del cash. 
 
Tale procedura contrasta con l’opinione diffusa che per evitare l’evasione fiscale e il riciclaggio del denaro 
sia irrilevante limitare l’utilizzo del denaro liquido entro determinate soglie. 
 
Nel dicembre del 2020 l’European Consumer Centres Network, un organismo creato dalla Commissione 
Europea e dagli Stati membri per fornire assistenza ai consumatori, ha riportato in una mappa interattiva le 
informazioni relative a 30 Stati europei, di cui 28 facenti parte dell’UE più l’Islanda e la Norvegia. 
 
Su 30 Stati solo in 12, compresa l’Italia, sono vigenti limiti all’uso del contante. Si tratta per lo più di Paesi 
dell’Europa del Sud oltre al Belgio e di alcuni Stati dell’Europa dell’Est. 
 
Limitare l’uso dei contanti si è dimostrato anacronistico, inefficace ai fini del contrasto dell’evasione fiscale 
e inutilmente penalizzante per le imprese del settore orafo ed orologiero, soprattutto quelle ubicate in aree 
di confine, e per i consumatori, anche considerando le normative dei Paesi europei molto più tolleranti e la 
stessa normativa dell’UE che indica soglie assai più elevate. 
 
Si tenga presente che il comparto orafo-orologiero italiano, che attraversa da alcuni anni una preoccupante 
fase di flessione, è attualmente rappresentato da circa 15.000 aziende con quasi 40.000 addetti: si tratta 
quindi di un mercato che necessita di supporto e non di nuovi ostacoli alla crescita. 
 
Il fenomeno della ‘migrazione’ di clienti potrebbe ancora una volta trovare terreno fertile nelle nuove 
previsioni che da gennaio 2023 limitano l’utilizzo a 999,99 euro. Su questa materia, a mio giudizio,  
dovrebbe essere favorita a livello comunitario un’opportuna armonizzazione in termini di utilizzo della 
moneta contante. 
 
Si tenga inoltre in debita considerazione l’obbligo di legge di accettazione di pagamenti tramite carta. Il 
sistema cashless dovrebbe far proprio il principio della gratuità effettiva dell’uso e dell’accettazione degli 
strumenti elettronici di pagamento i cui oneri ora gravano sull’esercente a prescindere dal Credito 
d'imposta sulle commissioni  per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici così 
come previsto dal D.L. 124/2019, i cui effetti sono terminati. 
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Richiesta 
  
Quali ripercussioni avrà l’ulteriore limitazione a 1.000 euro da gennaio 2023 in un momento storico così 
delicato?  
 
Sarà davvero utile a fronteggiare l’evasione fiscale?  
 
Il nostro Paese altro non è che un tessuto di piccole aziende, di cui sono parte integrante le oltre 15000 
gioiellerie, per lo più a conduzione familiare, strangolate da un sistema fiscale che molto spesso si perde nel 
baratro della burocrazia.  
 
Tutti provano a mettervi mano ma inevitabilmente – mi si permetta di affermarlo - si sceglie sempre la 
scorciatoia per compiere l’atto di eroismo.  
Da qui la dura battaglia contro gli evasori, coloro che sfuggono alle maglie del fisco e, incuranti dei limiti 
all’utilizzo di banconote, hanno ben altri sistemi per farla franca nei confronti di uno Stato che tenta di 
mettere un freno 
 
La mia è una opinione che ho già espresso con toni anche accesi in passato e che continua a restare attuale.  
Partiamo da un punto fermo. La Banca Centrale Europea ha assunto l’impegno ad assicurare la disponibilità 
del contante, renderlo accessibile a tutti i cittadini e facilitarne l’uso per i pagamenti con l’obiettivo di 
garantirne l’autonomia, la privacy e l’inclusione sociale.  
 
Come da premessa, monete e banconote sono regolarmente utilizzate da cittadini europei di tutte le età, 
tutti i livelli di istruzione e tutte le fasce di reddito, prevalentemente per acquisti di valore medio-basso.  
Quando si tratta di importi elevati – che rappresentano il 24% circa del totale delle transazioni – i cittadini 
europei scelgono altri strumenti di pagamento, in particolare carte di debito e credito e bonifici bancari. 
 
La limitazione alla circolazione dei contanti è una misura che, seppur giustificata con la lotta all’evasione 
fiscale, continua a sollevare - non solo tra le nostre fila - molti dubbi sia in termini di efficacia sia in termini 
di rispetto della libertà di scelta, di privacy e di inclusione dei cittadini.  
 
D’altronde, è un dato di fatto oramai acclarato che l’evasione fiscale non si argina con provvedimenti 
estemporanei.  
 
La tanto auspicata rivoluzione cashless stenta a decollare malgrado incentivi quali il cashback di Stato, la 
lotteria degli scontrini o quant’altro.  
 
La categoria degli orafi nelle sue diverse componenti - dal dettaglio alla produzione - ha dimostrato una 
“disponibilità responsabile” senza mai esitare nel segnalare provvedimenti talvolta contradditori e spesso 
insufficienti che hanno messo il bastone tra le ruote creando disorientamento e una caccia all’untore. 
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Abbiamo affrontato l’emergenza sanitaria, al pari di altre categorie, stiamo affrontando la crisi energetica 
con grandi sacrifici mettendo in gioco il nostro lavoro; un lavoro che stiamo ricostruendo con la stessa 
“disponibilità responsabile” pur in un Paese ancora fortemente innamorato del contante che continua a 
prelevare banconote dagli ATM.  
 
Una domanda sorge spontanea. Quanto può servire limitarne ulteriormente l’utilizzo a 1000 euro dal 
prossimo gennaio? Il rapporto con monete e banconote appare tutt’altro che in crisi e non sarà questo 
ulteriore abbassamento di soglia a spingere i nostri concittadini ad essere cashless.  
 
Oggi il fisco ha a disposizione tutti i movimenti bancari e i redditi dichiarati di ciascuno di noi. Se vuole 
trovare discrepanze tra gli uni e gli altri ha occhi per vedere da lontano e con precisione. Senza bisogno di 
tenere al guinzaglio le banconote. Se poi non si vuole o non sa vedere, la soluzione non sarà certo un 
ulteriore inasprimento dell’utilizzo del denaro contante, soprattutto quando nei Paesi confinanti i limiti 
superiori di fatto favoriscono il cosiddetto shopping transfrontaliero. 
 
La ringrazio a nome della categoria che rappresento per il tempo che vorrà dedicare a questa nostra 
richiesta 
 
Buon lavoro a lei e all’esecutivo da tutti noi!! 
 
Con cordialità 
 

Giuseppe Aquilino  
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