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Dibattito sulla fissazione di un limite all’utilizzo del contante 
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Dibattito aperto sull’utilizzo del contante, sempre piu’ motivo di 
scontro ideologico tra Destra e Sinistra. 

Vi propongo una “chicca” non da poco: 

Dibattito aperto, l’intervento di GIUSEPPE G. 
SANTORSOLA, Professore Ordinario di Asset 

Management, Corporate Finance e Corporate & Investment 
Banking. 

Università Parthenope di Napoli 
“Sinallagma indica un nesso di reciprocità fra due elementi. 

Proviamo ad accostare il termine (tipico del diritto per gli aspetti definitori di un contratto) al dibattito 
sulla fissazione di un limite all’utilizzo del contante (M) negli scambi fra i diversi soggetti dell’economia. 

Non vi è alcun limite alla detenzione e conservazione personale di M; esistono – nell’ambito delle direttive 
comunitarie – limiti all’utilizzo dello stesso negli scambi fra soggetti privati. 

Recentissime decisioni hanno stabilito in 10.000€ il tetto nella UE, con facoltà di soglie 
minori per singoli Stati in ragione della valutazione dei rischi connessi. 
Scelta congrua con i principi delle direttive AML ma foriera di soluzioni molto differenziate in un territorio 
senza confini doganali. 
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Eppure, secondo i dati FMI, salvo per la Germania (3%) il rapporto M/PIL è omogeneo intorno al 10% per i 
maggiori Paesi. 

Per evidenza o i rischi sono talora superiori o i controlli sono inferiori. 
Il contante viene comunemente collegato ad ipotesi di riciclaggio e/o di evasione fiscale (uno dei reati fonte 
del primo). 

Non esiste un riscontro probante, pur risultando strumento utile per compiere entrambi i reati. 
Non tutta la M circola effettivamente, risultando (senza dati affidabili) tesaurizzata in cassette e nelle 
abitazioni. 

Non necessariamente, non provato, ma plausibile che sia in parte l’esito di irregolarità fiscali, 
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ma anche fonte di tranquillità e sicurezza per il futuro, soprattutto per le generazioni più 
anziane. 
Tutto ciò è oggetto di dibattito per due ragioni del tutto opposte: 

se sia obbligatorio o meno, al di sotto di soglie da stabilire, accettare pagamenti in forma elettronica 
in luogo del contante 

e quali siano i costi effettivi (in diminuzione per la gestione del servizio con strumenti elettronici ma non 
per la gestione del contante, costo raramente valutato, ma stimato come più alto di quello oggi discusso). 

Infine, si presuppone che il contante possa nascondere la corretta registrazione degli incassi con le ovvie 
conseguenze su imposte dirette e indirette. 

Assunto certamente realistico e fondamento del dissenso in corso. 

Detto ciò, io sono utilizzatore seriale dei pagamenti elettronici, gestisco contante medio inferiore a 50/70€ 
e ho prelevato nel 2022 in tutto circa 1700€, 5€ al giorno” 
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Il ragionamento fine e tecnico si conclude con una “chiosa” che dimostra che l’approccio eccessivamente 
politico talvolta ci induce a guardare in una direzione sola. 

E le cifre finali citate, dimostrano che ci vorrebbero aperture mentali e non solo e soltanto o bianco o nero, 
talvolta ci sono sfumature da considerare. 

Grazie al professore per la sua pillola di saggezza di cui ho avuto l’onore di ascoltare di recente ad un 
incontro di ISFOA, ISFOA Unitelematica Internazionale Svizzera  
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