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I limiti ai contanti combattono l’evasione e l’elusione
Ad affermarlo è l’Avvocato generale Ue, secondo il quale tale limite non può essere troppo basso
/ Maurizio MEOLI
L’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, nelle
conclusioni  relative  alla  causa  n.  C-544/19,  è  stato
chiamato a valutare in che misura sia conforme al di-
ritto  della  Ue  una  normativa  nazionale  che  vieti  a
chiunque di effettuare, nel territorio nazionale, un pa-
gamento in contanti allorché il relativo importo sia pa-
ri o superiore a una determinata soglia, richiedendo a
detti soggetti di ricorrere, a tal fine, ad altri mezzi di
pagamento, pena l’irrogazione di una sanzione.
La questione attiene, in particolare, alla legge bulgara,
che disciplina le restrizioni ai pagamenti in contanti
nel relativo territorio (consentendo, oltre una certa so-
glia, solo bonifici  o versamenti su un conto  di paga-
mento),  ma appare di  sicuro interesse anche ai  fini
della disciplina dettata in materia dal diritto italiano
nell’alveo della disciplina antiriciclaggio (art.  49 del
DLgs. 231/2007).
Secondo l’Avvocato generale, una tale normativa non
rientra  nell’ambito  di  applicazione  della  direttiva
2015/849/Ue, relativa alla prevenzione dell’uso del si-
stema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo.
Gli obiettivi perseguiti, infatti, sono diversi: la direttiva
2015/849/Ue è tesa alla prevenzione dell’uso del siste-
ma finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e,  a  tali  fini,  prevede misure (obblighi  di
adeguata verifica, di controllo, d’informazione, di se-
gnalazione e di conservazione dei documenti) che dif-
feriscono per la loro natura e per i destinatari cui sono
rivolte, comunque fondandosi su un approccio basato
sul rischio (di riciclaggio o di finanziamento del terro-
rismo). La disciplina in questione, invece, presenta il
fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.
Nessuna misura prevista dalla ricordata direttiva ri-
chiede che gli Stati membri disciplinino l’uso dei mez-
zi  di  pagamento nel  rispettivo territorio.  È pur vero
che, in applicazione dell’art. 5 di detta direttiva, per im-
pedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo,
gli Stati membri possono adottare o mantenere dispo-
sizioni più rigorose,  ma solo quando le disposizioni
rientrano nel settore disciplinato dalla medesima di-
rettiva e s’inseriscono entro i limiti del diritto della Ue.
Neppure appare possibile pervenire a tale inclusione
facendo leva su ulteriori disposizioni della direttiva,
non reputandosi idonee a costituire il fondamento di
una normativa  come quella  di  cui  al  procedimento
principale, che disciplina, nei confronti della totalità
delle persone fisiche o giuridiche, l’uso dei mezzi di
pagamento nel territorio nazionale al fine di contrasta-
re l’evasione e l’elusione fiscale.
Ciò detto, l’Avvocato generale osserva come, poiché, al-

lo stato attuale, nel diritto della Ue non esistono atti le-
gislativi in materia di condizioni e modalità secondo
cui gli Stati non appartenenti alla zona euro, come la
Bulgaria, possono limitare i pagamenti in contanti nel
loro territorio nazionale, la normativa di cui trattasi
può essere esaminata soltanto alla luce del diritto pri-
mario e, in particolare, delle norme sulle libertà di cir-
colazione.
Rileva, quindi, l’art. 63 del TFUE, in tema di restrizioni
alla libera circolazione di capitali e dei pagamenti, che
deve essere interpretato nel senso che non preclude
una normativa nazionale come quella  in questione,
giustificata dalla necessità di contrastare l’evasione e
l’elusione fiscale, quando detta normativa sia atta a ga-
rantire la realizzazione di tale obiettivo e non ecceda
quanto necessario per conseguirlo.
A ogni modo, spetta al giudice nazionale verificare che
tali condizioni siano soddisfatte, tenuto conto, però, di
una serie di considerazioni.
Innanzitutto,  una siffatta  normativa può realmente
raggiungere detto obiettivo solo qualora sia accompa-
gnata  da  misure  che tengano conto  dell’inclusione
bancaria dei privati. Sotto questo profilo, il giudice na-
zionale dovrebbe assicurarsi che le persone vulnerabi-
li sprovviste di un conto bancario abbiano la possibili-
tà di accedere a un conto bancario con caratteristiche
di base a condizioni più vantaggiose di quelle applica-
te agli altri consumatori, conformemente all’art. 18 § 4
della direttiva 2014/92/Ue,  sulla comparabilità delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimen-
to del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pa-
gamento con caratteristiche di base.
Il giudice nazionale, inoltre, dovrebbe verificare che ta-
le normativa sia accompagnata da misure particolari o
derogatorie a favore di persone che – per motivi legit-
timi diversi da quello attinente a un’incapacità (si pen-
si, ad esempio, ai richiedenti protezione internaziona-
le) – non possano effettuare un bonifico o un versa-
mento su un conto di pagamento.
Una normativa del genere, poi, potrebbe costituire una
misura contraria al  principio di  proporzionalità  sia
quando correlata a una soglia eccessivamente bassa
(quale potrebbe essere quella  di  circa 500 euro),  sia
quando preveda che la sanzione sostanzialmente pe-
nale in cui possono incorrere le persone fisiche o giuri-
diche in caso di violazione sia calcolata sulla base di
una percentuale fissa, applicabile all’importo totale del
pagamento effettuato, ed escluda qualsiasi modulazio-
ne del valore di detta sanzione, in funzione delle circo-
stanze concrete del caso di specie.
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https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=809252
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=6649&IdArticolo=88857&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=13501&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13501&IdArticolo=389436&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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