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L'opinione

di Evandro Tesei

Abolizione dei pagamenti  
in contanti
Cosa pretendere dal governo in carica

Il governo e i parlamentari sembra non si accorga-
no che i costi che le banche addebitano ai correnti-
sti sono inaccettabili, specialmente per i conti cor-
renti online, poiché si tratta di un semplice click.
Da anni è noto che le banche non fanno le banche, 
visto che non finanziano i cittadini che presenta-
no dei semplici progetti e, quando li finanziano, 
i costi sono altissimi mentre, al contrario, i tassi 
d’interesse per i loro correntisti sono a ZERO o 
quasi ZERO. Negli ultimi tempi hanno aumentato 
in modo esponenziale i costi per le carte di credito 
e per le carte prepagate, che sono a carico dei com-
mercianti che le accettano per pagamento al posto 
dei contanti.
Continua a girare la notizia che il Governo ha va-
rato o sta varando o pensa di varare una tassa sui 
contanti con la scusa di impedire il riciclaggio del 
denaro sporco ma è un’operazione utile alle ban-
che perché:
•	 vediamo che proliferano i negozi COMPRO e 

VENDO ORO ma non vengono chiusi e/o ob-
bligati a registrazioni delle operazioni online 
come per la fatturazione elettronica; infatti, li 
troviamo in ogni luogo e registrano ancora sul 
cartaceo;

•	 non vediamo incrociare i dati dei 49 milioni 
di veicoli per individuare facilmente chi, pos-
sedendo più veicoli, per eludere le imposte 
utilizza dei prestanome (scoperti nullatenenti, 
degenti in case di cura, che avevano intestato 
decine di veicoli). Chi pratica questo sotterfu-
gio, nella denuncia dei redditi non esiste oppu-
re dichiara cifre irrisorie, fruendo pertanto di 
riduzioni (paga meno per i servizi e sale nelle 
graduatorie per ricevere sovvenzioni pubbliche) 
e/o di sovvenzioni comunali (integrazioni per 
far fronte all’affitto e via dicendo);

•	 non sembra ci sia un incrocio dei dati di chi si 
promuove in televisione con pubblicità costose 
(maghi, chiromanti, vendite di oggetti prezio-
si, pseudoterapisti e via dicendo) per adescare 
soggetti deboli a causa di malattie e/o delusio-
ni d’amore e/o mancanza di un posto di lavoro.

Ogni Governo dichiara sempre la lotta all’evasione 
ma non abbassa le tasse a chi produce ricchezza, 
non aumenta l’organico della Guardia di Finanza, 
non assegna alle Forze dell’ordine quanto viene 
confiscato in modo da renderle più efficienti e me-
glio retribuite. 
A tutti il diritto/dovere di inviare mail al Governo 
e ai parlamentari per cambiare subito questa situa-
zione:
1. creando una Banca Nazionale che consenta 

l’utilizzo delle carte di credito, carte prepagate 
e POS a costo zero e, nel frattempo, sollecitare 
le banche a ridurre drasticamente i costi a ca-
rico dei correntisti;

2. vendendo BOT e CCT ai cittadini come una 
volta uscendo dalla morsa fatale dei BTP che 
ci impediscono di sanare il debito pubblico;

3. obbligando i 7.914 comuni a inviare giornal-
mente al Ministero delle Finanze i dati dei vivi 
e dei morti, i dati di chi fruisce facilitazioni e o 
soldi per motivi di reddito, i dati di chi ottiene 
l’autorizzazione per eventi e spettacoli di qual-
siasi genere in fabbricati e/o suolo pubblico. La 
privacy deve riguardare unicamente i dati ine-
renti agli orientamenti religiosi, politici, ses-
suali, di spesa e dei dati sanitari ma non deve 
e non può essere utilizzata per nascondere ai 
cittadini chi fruisce dell’uso del suo territorio e 
delle sue risorse e di come chi è stato eletto ad 
amministrare un territorio ne dispone a favore 
dei privati;
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4. indicando come priorità alla Guardia di Finan-
za di incrociare i dati dei proprietari di veicoli 
con facilitazioni e o soldi per motivi di reddito;

5. assegnando alle Forze dell’Ordine quanto vie-
ne confiscato, in modo da renderle più effi-
cienti e meglio retribuite senza gravare sulla 
spesa pubblica;

6. obbligando i negozi COMPRO e VENDO ORO, 
per qualsiasi cifra, a registrare online al Mini-
stero delle Finanze le operazioni allegando il 
file delle foto degli oggetti comprati e/o ven-
duti e dei documenti di riconoscimento pre-
sentati dai venditori e/o compratori;

7. facendo in modo che le macchinette per il gio-
co abbiamo un software per scaricare in diretta 
al Ministero delle Finanze i dati degli incas-
si, dei pagamenti dei premi sotto ogni forma 
e che per accedere al gioco sia necessario in-
serire la tessera sanitaria quale documento di 
riconoscimento e abilitazione al gioco;

8. obbligando i gestori delle televisioni che ospi-
tano pubblicità di una certa tipologia di clien-
tela (maghi, chiromanti, vendite di oggetti pre-
ziosi, pseudo terapisti e via dicendo) a comu-
nicare i dati dei contratti in diretta al Ministero 
delle Finanze.

Essendo evidente che le contabilizzazioni sono 
tutte a livello informatico, chi emette una carta di 
credito si vede abbondantemente ripagati i relativi 
oneri di emissione e gestione dai depositi banca-
ri che, nella maggior parte dei casi, sono a tasso 
ZERO.
Per quanto sopra, sempre prima, il Governo deve 
spiegare ai cittadini, in televisione alle ore 19 e a 
reti unificate, come sia ancora possibile:
•	 che le banche possano aggirare le normative 

per milioni di euro e farla franca, come ci han-
no illustrato i giornalisti di Report;

•	 che un imprenditore, vedi sempre Report su 
Sesto San Giovanni, riesca a creare un “nero” 
di milioni.

A proposito dei pagamenti in contanti, un altro 
aspetto riguarda in particolare chi gestisce il ser-
vizio pubblico danneggiando il cittadino. Infatti, 
è inaccettabile che a un cittadino sia rifiutato il 
pagamento con monete aventi corso legale, quin-
di vessato, obbligandolo a perdere tempo e denaro 
per effettuare un pagamento che può per legge fare 
in contanti. Sono insulse le giustificazioni ineren-
ti alle difficoltà per la gestione dei contanti, anzi, 
dimostrano solo che chi è pagato per organizzare i 
servizi non è in grado o non vuole farlo. 

Pagando in contanti il valore 
di 100 euro rimane immutato, 

anche dopo 200 acquisti.

Al contrario, 100 euro si annullano 
dopo 200 acquisti con una Carta di 
Credito allorquando la banca si prende 
0,50 euro per ogni acquisto.

E C C O  P E R C H É  V O G L I O N O  E L I M I N A R E  I  C O N T A N T I

L E G G I  A T T E N T A M E N T E  E  D I F F O N D I
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Questo perché a fronte di cifre poco consistenti si 
carica il cittadino di costi che ingrassano le ban-
che e/o le Poste Italiane S.p.A. nonché obbligano 
i cittadini a perdere prezioso tempo per fare la fila 
in una banca e/o in un’agenzia delle Poste Italiane 
S.p.A.. In uno stato civile, il cittadino o chi arriva 
da uno stato estero (soprattutto per turismo) deve 
poter pagare in contanti fino a cinquemila euro 
per ogni pagamento, dato che già esiste l’obbligo 
alla fatturazione elettronica e la registrazione dei 
contratti di compravendita di beni e servizi.
Visto che ancora oggi vige l’articolo 693 del Codi-
ce Penale (Libro Terzo - Delle contravvenzioni in 
particolare, Titolo I - Delle contravvenzioni di po-
lizia, Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la 
Polizia di sicurezza, Sezione III - Delle contravven-
zioni concernenti la prevenzione di talune specie 
di reati), dove recita: “Chiunque rifiuta di ricevere 
monete aventi corso legale nello Stato è punito con 
la sanzione amministrativa fino a 30 euro.
Per quanto detto, chi si vede rifiutare il pagamento 
in contanti deve chiamare il 112 per far intervenire 
l’organo accertatore (Carabinieri o Polizia di Stato 
o Guardia di Finanza) e far elevare il conseguente 
verbale.
Vale altresì ricordare che chi viaggia all’estero par-
te con il contante, magari con pezzi da 500 euro 
per il minore ingombro, oltre che con la carta di 
credito. Questo perché, se ti rubano il contante, 
uno ha sempre a disposizione la carta di credito 
mentre, se ti rubano la carta di credito, hai sempre 
a disposizione il contante. 
Siamo tutti d’accordo che eliminare la moneta sa-
rebbe un passo avanti ma, per non essere fregati a 

vantaggio esclusivo delle banche o altri istituti, un 
Governo, PRIMA di emanare norme per eliminare 
o ridurre l’utilizzo della moneta, deve GARANTIRE 
al cittadino:
1. l’immediato e totale riaccredito delle somme 

sottratte in modo fraudolento dagli hacker che 
operano in via telematica;

2. che in caso di smarrimento e/o sottrazione della 
carta, il gestore della stessa deve avere l’obbligo 
di consegnare entro 24 ore al cliente, all’indi-
rizzo segnalato, una nuova carta, a costo zero;

3. che tutte le operazioni con la carta siano gra-
tuite e senza alcun costo fisso e/o di emissio-
ne, perché ormai l’interesse nei conti correnti è 
quasi sempre a ZERO;

4. la gratuità dell’accredito al destinatario del pa-
gamento;

5. che in caso di non utilizzo per oltre 2 anni e per 
importi che non superino i 2.000 euro, il denaro 
dev’essere trasferito dal gestore della carta allo 
Stato, il quale attiverà la ricerca della persona 
e/o di un parente per la restituzione dell’impor-
to rimasto, tolte le spese reali per la ricerca.

Se un Governo non attiva quanto sopra siamo 
sempre alla propaganda, trasformando di fatto in 
sudditi i cittadini e vessandoli con le tasse.
A tutti il diritto/dovere d’intervenire scrivendo una 
mail ai parlamentari che hanno ultimamente eletto 
nonché diffondendo il presente articolo.

L'opinione



Solo nel 2010  
i milioni di euro  

di evasione fiscale  
recuperabili  

senza eliminare  
i pagamenti  
in contanti
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Firenze, 11 Novembre 2019

Alcuni correntisti Unicredit hanno ricevuto una let-
tera da parte della banca, altri hanno scovato la stes-
sa comunicazione “imboscata” nel proprio profilo di 
homebanking, spulciando in una di quelle sottopa-
gine di cui tanti di noi quasi ignorano l’esistenza: a 
seguito di un “accesso non autorizzato” sono stati 
hackerati nome, cognome, comune e provincia di ri-
ferimento, numero di telefono cellulare e indirizzo 
email di 3.000.000 (tre milioni…) di clienti Unicredit.

Questa una segnalazione ricevuta da un nostro utente:

“Gentili Signori,
che cosa bisognerebbe dire o fare in casi simili? Uni-
credit non ha mandato nessun avviso e-mail o sms di 
invio di documentazione importante, nè, accedendo 
all'internet banking, si ha alcun alert di documenta-
zione in giacenza da leggere. Per curiosità, oggi ho 
voluto aprire tutte le categorie di documenti, in una 
di queste denominata "altri documenti" mai aperta 
prima, mi appare miracolosamente una lettera che 
avvisa: "è stato individuato un accesso non autoriz-
zato a dati relativi a clienti tra cui anche i Suoi" ecc.
ecc. a seguire consigliato il "decalogo di sicurezza" 
per i correntisti. Sembra una beffa... dopo il danno. 
Rubano i miei dati a te e tu dici a me di prestare at-
tenzione! ma io cosa dovrei fare ora che i miei dati 
sono in mano a chissà chi e questo chissà chi chissà 
cosa se ne farà? (scusate il gioco di parole)  

Non so cosa dire a riguardo, davvero imbarazzante, 
preoccupante, disarmante... vorrei chiedere se ci sono 
consigli "seri" che potete dare in questi casi per tute-
larci, per rispondere alla banca, per essere risarciti del 
danno (?) o cos'altro... dicono che sono stati carpiti 
"solo" dati anagrafici come se fosse poca cosa... ma dav-
vero? cos'altro non lo sapremo mai? Grazie per il sem-
pre cortese ascolto e scusate lo sfogo. Cordiali saluti”

Non è la prima volta che accade.

Il 25 luglio 2017 Unicredit ha segnalato al Garante 
per la protezione dei dati personali (1) una intrusio-
ne informatica a danno di 762.000 clienti, nel corso 
della quale sono stati trafugati dati anagrafici e di 
contatto, professione, livello di studio, estremi iden-
tificativi di un documento di identità nonché infor-
mazioni relative a datore di lavoro, salario, importo 
del prestito, stato del pagamento, “approssimazione 
della classificazione creditizia del cliente” e identifi-
cativo Iban.

Il 22 ottobre 2018 Unicredit ha segnalato al Garante 
per la protezione dei dati personali un attacco in-
formatico a seguito del quale sono stati individuati 
735.519 codici identificativi personali per accedere 
all’home banking e, di questi, sono state individuate 
6.859 password di conti che Unicredit ha bloccato. 
In ragione di quanto accaduto, il Garante (2) ha or-
dinato ad Unicredit di comunicare a ciascun cliente  

Come interverrà L’ Associazione Bancaria Italiana?  
Quali provvedimenti adotterà il Garante per la protezione dei dati personali?

Eliminare i pagamenti per contanti  
e obbligarci a servirci delle banche?
Ecco come intende il rapporto con i clienti l'UniCredit 
riguardo la sicurezza del trattamento dati

di Emmanuela Bertucci di ADUC www.aduc.it
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interessato dell’avvenuto hackeraggio, la natura 
della violazione, il nome e i dati di contatto del re-
sponsabile della protezione dei dati o di altro punto 
di contatto presso cui ottenere più informazioni, de-
scrivere le probabili conseguenze della violazione dei 
dati personali, descrivere le misure adottate o di cui 
si propone l'adozione da parte del titolare del tratta-
mento per porre rimedio alla violazione dei dati per-
sonali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili 
effetti negativi.

Quest’ultimo attacco hacker ha causato l’accesso 
ad una mole imponente di dati (3 milioni di nomi, 
cognomi, numero di telefono e indirizzi email) ma 
a nostro avviso Unicredit non ha finora comunicato 
efficacemente ai propri clienti l’accaduto:

-  https ha pubblicato un comunicato stampa, non sul 
sito utilizzato dai correntisti (3) ma sul sito di Uni-
credit Group (3), pochi quindi lo leggeranno (pro-
babilmente solo chi, come noi, l’ha appositamente 
cercato);

-  https il testo del comunicato non spiega quando 
è avvenuto l’attacco ma si limita a dire che i dati 
rubati facevano parte di un file del 2015 (che vuol 
dire ben poco, in tanti dal 2015 ad oggi continuano 
ad avere lo stesso nome, cognome, numero di tele-
fono, indirizzo email);

-  https nelle lettere cartacee che sta inviando ai 
clienti per informarli dell’accaduto, a nostro avvi-
so non è sufficientemente chiara ed esplicita nel-
lo spiegare quali possono essere le conseguenze 
di tale furto. Si “limita” a ricordare che il furto ha 
riguardato “esclusivamente dati anagrafici” (come 
se si trattasse di dati irrilevanti) e che non essen-

do stati rubate credenziali di accesso, sta ai singoli 
clienti non divulgare codici personali e password 
poiché Unicredit non chiede mai via email o telefo-
no di fornire tali dati;

-  https la comunicazione inviata via homebanking è 
– stando a quanto ci riferiscono alcuni utenti – pri-
va di alert o notifiche di comunicazioni importanti, 
inserita sì nei meandri del profilo homebanking ma 
non immediatamente visibile o adeguatamente se-
gnalata.

Abbiamo quindi inviato una segnalazione al Garante 
per la protezione dei dati personali (5), affinché or-
dini a Unicredit di comunicare, in modo adeguato, a 
tutti i clienti coinvolti quanto accaduto, le possibi-
li conseguenze della violazione dei dati personali e 
descrivere le misure adottate per porre rimedio alla 
violazione dei dati personali e per attenuarne i pos-
sibili effetti negativi.

Ai nostri utenti suggeriamo di non sottovalutare 
l’accaduto, poiché il pregiudizio che può deriva-
re dal furto è particolarmente grave, trattandosi di 
dati univocamente e direttamente identificativi che 
possono essere utilizzati come chiavi di ricerca per 
individuare in rete l´interessato e conseguentemente 
accedere anche ad altre informazioni a lui riferibili 
e che potrebbero essere utilizzate per rivolgere agli 
interessati comunicazioni telefoniche o messaggi di 
phishing a scopo fraudolento (6). A scopo cautela-
tivo, sarebbe opportuno cambiare indirizzo di posta 
elettronica e numero di telefono, chiedere a Unicre-
dit che fornisca una informativa chiara e completa 
su quanto e accaduto e, qualora ciò non accadesse, 
inviare una segnalazione al Garante Privacy e valu-
tare l'opportunità di cambiare banca.

PROVVEDIMENTI

1 - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9104006
2 - https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9076378
3 - http://www.unicredit.it/
4 - https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2019/unicredit-2015-data-incident.html
5 - https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali
6 -  https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Phishing+attenzione+ai+pescatori+di+dati+personali.

+Infografica.pdf
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Firenze, 4 Febbraio 2019
Da più parti d’Italia ci giungono segnalazioni riguar-
danti enti pubblici che non accettano più pagamenti 
in contanti presso i propri sportelli. Ad esempio, da 
un anno a questa parte l’Azienda Sanitaria della Pro-
vincia di Cuneo rifiuta il pagamento in contanti per 
visite e analisi, con grosso disagio per molte persone 
– soprattutto anziani e malati – costrette successi-
vamente a recarsi in farmacia per pagare il dovuto 
con anche l’aggiunta di 1,50 euro. 

Nel caso di una Asl, una risposta plausibile è che 
la gestione dei pagamenti sia stata affidata ad un 
soggetto esterno tramite servizio di supporto spe-
cialistico, ossia un servizio erogato sulla base della 
specializzazione e della competenza nel supportare 
l’ente in uno specifico ambito di attività. 

La gestione del servizio cassa per contanti è molto 
onerosa, essendo esposta a possibili furti e malversa-
zioni, per non parlare degli oneri relativi al conteggio 
e al trasporto della valuta. Si provocano però disagi 
alla cittadinanza, specie la più debole, sotto forma di 
maggiori adempimenti e costi. Aspetti che andreb-
bero attentamente valutati prima di prendere certe 
decisioni. 

Ancora meno comprensibile è che dallo scorso 1 
gennaio non è ammesso il pagamento in contanti 
dei servizi agli sportelli anagrafici municipali di Roma 
Capitale, dove ora si accettano esclusivamente carte 
di credito, bancomat o sistema PagoPA, con relative 
commissioni. In alternativa è possibile pagare sul sito

internet di Roma Capitale oppure attraverso il servi-
zio CBill se offerto dalla propria banca. Ancora, tra-
mite i Prestatori di Servizio di Pagamenti riconosciuti 
(Sisal, Lottomatica, Banche PA, ecc.). Infine, presso 
gli Uffici Postali, oppure online su poste.it. Il tutto 
con corollario di inserimento del numero di conto e 
di codici assortiti relativi alla propria pratica. 

“Queste modalità di pagamento – si legge nel co-
municato – più semplici, sicure e trasparenti, con-
sentono al cittadino di corrispondere gli importi 
dovuti ottenendo ricevuta del pagamento effettuato 
da presentare agli sportelli per usufruire dei servizi 
richiesti”. Siamo anche d’accordo sul concetto, ma 
perché obbligare i cittadini ad avvalersi di alternative 
meno pratiche e anche più costose? 

I cittadini, ricordiamo, di uno dei paesi meno ban-
carizzati d’Europa, peggio ancora riguardo ai paga-
menti digitali. Ancora di più considerando gli importi 
davvero esigui pagati agli sportelli dell’anagrafe e 
consistenti in pochi euro, spesso solo alcune decine 
di centesimi. 

Anche in questo caso pensiamo agli anziani, oltre che 
agli stranieri. Non vogliamo arrivare a scomodare l’art. 
693 del Codice Penale che punisce chiunque rifiuta di 
ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale 
nello Stato o peggio ancora l’interruzione di pubblico 
servizio, ed anzi forse esistono anche i supporti giu-
ridici per certe decisioni, ma invitare gli amministra-
tori dei servizi ad utilizzare il buon senso, quello sì.

Pagamenti in contanti  
vietati negli uffici pubblici: 
come complicare la vita ai cittadini

di Giuseppe D'Orta di ADUC www.aduc.it


