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INTRODUZIONE
Con questo report non vogliamo solo raccontare come è stata costruita e condotta la campagna
di Riparte il futuro #Renziciripensi. Vogliamo anche e soprattutto ringraziare i 50.000 italiani che
insieme a noi hanno chiesto al governo di cancellare la norma sull’aumento della soglia del contante. Come ogni campagna di Riparte il futuro, il vero motore di cambiamento restano i tanti
cittadini che partecipano a questa forma di impegno civico.

IL PROBLEMA
La bozza della legge di Stabilità 2016 ha introdotto la triplicazione della soglia per i pagamenti
in contanti da 1.000 a 3.000 euro. La proposta è arrivata direttamente dal tavolo del Consiglio
dei ministri a metà ottobre 2015, per poi essere aﬀrontata a più riprese dalle Camere lungo tutto
l’iter parlamentare.
A detta del Presidente del consiglio Matteo Renzi e del ministro dell’Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan, questa misura aiuterebbe a rilanciare l'economia facilitando i consumi.
Durante la conferenza stampa di presentazione della legge di Stabilità si è registrato il radicale
cambio di opinione del ministro Padoan sul tema del contante, il quale non più tardi del 19
novembre 2014 aveva dichiarato pubblicamente: «La scelta di limitare la circolazione del contante
e di procedere ad un progressivo abbassamento della soglia, è motivata dall'esigenza di fare emergere
le economie sommerse in considerazione del vasto utilizzo di tale modalità di pagamento in Italia e
alla necessità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni ﬁnanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, l'evasione e l'elusione ﬁscale». Salvo poi cambiare diametralmente opinione in merito e dichiarare nell’ottobre del 2015 che «l’evidenza mi dice che non c’è una
correlazione tra limite al contante e dimensione dell’economia sommersa».
Fin dalla presentazione della legge di Stabilità siamo stati convinti che alzare la soglia di utilizzo
del contante sia un provvedimento profondamente sbagliato. Di più, siamo soprattutto convinti che la seconda aﬀermazione del Ministro Padoan sia empiricamente infondata. Infatti, oltre
a non essere mai stato dimostrato che alzare la soglia del contante faccia aumentare i consumi,
al contrario, è stato provato che più alto è il ricorso alle transazioni elettroniche e maggiore è la
possibilità di bloccare operazioni illecite.
Inﬁne, il rischio di un approccio così ambiguo al tema della lotta all’evasione ﬁscale non può che
suscitare confusione nei cittadini, alimentando dubbi sulla reale volontà e utilità del contrasto
a corruzioni ed economie sommerse.
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Ultimo aspetto da mettere bene a fuoco per capire il contesto in cui questa proposta si inserisce
è rappresentato dal quadro internazionale.
Come è noto, l’Italia è il secondo Paese europeo
dopo la Grecia per il valore dell’economia sommersa, con un ammontare di oltre 418 miliardi di
euro “invisibili” ¹. All’interno di questa stima è presente l’ammontare dei proﬁtti delle economie
criminali, poi rimessi in circolo nell’economia
pulita attraverso il riciclaggio. Ai vertici anche per
quanto riguarda l’evasione ﬁscale, in l’Italia si
stima un tesoro di 180 miliardi di euro sottratti al
ﬁsco.
Mentre il Parlamento italiano vara l’innalzamento
della soglia da 1.000 a 3.000 euro, il trend
europeo procede in direzione opposta, vincolando l’uso del denaro liquido e promuovendo sempre di più il ricorso alla moneta elettronica.
Se come aﬀermato dal governo è quindi vero che non tutti i Paesi europei hanno introdotto limiti
all’uso del contante, d’altra parte tutti quelli che lo hanno adottato seguono una politica di progressiva riduzione del limite. Governo e Parlamento hanno agito quindi in direzione contraria
a ciò che il buon senso suggerirebbe, nonostante questo strumento sia considerato fondamentale per un Paese che ha una vasta economia sommersa e molta evasione ﬁscale.

LA NOSTRA RICHIESTA
Riparte il futuro ha chiesto che venisse
mantenuta la soglia del contante a 1.000
euro e che l’Italia si impegnasse a fare quel
che altri Stati europei hanno già messo in
pratica da tempo: sempliﬁcare e favorire
l’impiego del denaro elettronico. Le transazioni digitali infatti eliminano la possibilità
non solo di creare del “denaro nero” ma
anche di rimetterlo in circolazione.
Per quanto riguarda il provvedimento sul
limite del contante, abbiamo chiesto dapprima

FORSE NON SAPEVI CHE...
In Italia si registrano meno di 70 pagamenti
elettronici per anno per abitante e un’economia
sommersa equivalente al 22.8% del PIL, a
diﬀerenza della Francia dove si registrano ben
260 pagamenti elettronici per anno per abitante
e un’economia sommersa equivalente a circa il
12.1% del PIL.
che il governo ritirasse la proposta presentata
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nel Consiglio dei ministri e successivamente abbiamo puntato a una presa di posizione chiara di
Camera e Senato, aﬃnché la norma venisse stralciata in aula.
Sul fronte degli incentivi alla moneta elettronica molto ci sarebbe da fare. Noi abbiamo chiesto
un impegno per renderla davvero accessibile a tutti ed economicamente vantaggiosa.

LA NOSTRA POSIZIONE
Crediamo che con l’innalzamento della soglia del contante il governo punti a rimettere in circolo
una maggiore quantità di denaro, tollerando di fatto una porzione di economia sommersa.
Questa norma non si rivolge evidentemente ai giovani, che 3.000 euro in contanti è realistico
pensare non li abbiano neanche mai visti, e d’altra parte nemmeno ai pensionati. Con maggiore
probabilità la proposta guarda a quella piccola e media impresa che con relativa semplicità è in
grado di svolgere prestazioni “in nero”. D’altra parte, a chi non è mai capitato di sentirsi fare
prezzi diﬀerenziati per lavoretti “con fattura e senza fattura”.
Se, come temiamo, queste fossero le reali ragioni del provvedimento, non solo si tratterebbe di
una manovra estremamente discutibile sul piano etico, ma anche pericolosa sotto il proﬁlo economico, come dimostrato da numerosi studi che nel corso della nostra campagna abbiamo
raccolto.
Invece che intervenire sulle politiche che maggiormente interessano le imprese italiane (come
regime di assunzioni, pressione ﬁscale, etc), il governo ha così deciso di “chiudere un occhio”
sull’evasione ﬁscale, facendo un regalo di ﬁne 2015 a corrotti e imprese scorrette.
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LA POSIZIONE DEL GOVERNO
Nel corso di tutta la campagna #Renziciripensi non è emersa una reale posizione chiara e argomentata del governo in materia. Esistono però diversi slogan, che hanno accompagnato la presentazione e il percorso di questa legge di Stabilità, e almeno un paio di falsi miti² che sorreggono la proposta di innalzamento del limite.
Il primo e il più noto, ancorché il meno supportato da argomentazioni scientiﬁche e prove oggettive, è proprio quello secondo il quale ad una soglia più alta del contante seguirebbero maggiori
consumi e quindi una più diﬀusa circolazione del denaro. Assunta questa premessa, il governo
e le commissioni parlamentari preposte alla discussione del provvedimento, non hanno mai
prodotto materiale scientiﬁco consultabile che provasse questa correlazione.
Al contrario, il Presidente del Consiglio Renzi ha lanciato una sﬁda agli italiani nel corso di una
conferenza stampa tenutasi il 3 novembre 2015:

Il primo che mi dimostra la correlazione
tra il tetto al contante e l’evasione,
cambio provvedimento.
Matteo Renzi,
Presidente del Consiglio

Riparte il futuro non si è fatta cogliere impreparata e così, poco dopo il guanto lanciato dal premier, abbiamo divulgato a cittadini, parlamentari e giornalisti un dossier³ di approfondimento
che spiegava nel dettaglio le diverse correlazioni esistenti tra uso del contante ed evasione
ﬁscale.
È merito poi della trasmissione di Rai3 “Gazebo” se è stato scovato il “padre politico” del discusso
provvedimento⁴. Non è infatti un segreto che la proposta di innalzamento del limite del contante
sia stata spinta con particolare vigore in Consiglio dei Ministri dal partito Nuovo Centro Destra.
In tempi non sospetti (era il 30 marzo 2015, lontani dalle discussioni sulla Stabilità) infatti il ministro dell’Interno Angelino Alfano aveva già avanzato la proposta di alzare la soglia del contante,
motivandola principalmente come un provvedimento volto a salvaguardare la privacy dei cittadini dal controllo delle proprie scelte di consumo.
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LA CAMPAGNA
A CHI SERVE LA SOGLIA DI
SPESE IN CONTANTI A 3.000€ ?

SARA IMPIEGATA

NON A ME!

Dove li spendo 3000€
in contanti? Al mercato?
Io uso la carta e il bancomat.

SERGIO PENSIONATO

A ME NO!

Non ho la carta di credito,
ma nemmeno 3.000€
in contanti nel portafoglio!

SUSAN TURISTA

NOT TO ME!

Posso già fare acquisti
in contanti in Italia
ﬁno a 10.000€.
È una norma europea!

PAOLO EVASORE

A ME Sì!

Ho fatto molti soldi
in nero l’anno scorso.
Finalmente posso spenderli!

/ LO START
Abbiamo iniziato questa campagna il 21 ottobre 2015, lanciando la petizione dal nostro sito e
sui nostri proﬁli social e superando già nelle prime 72 ore la soglia delle 15.000 ﬁrme.
Come da tradizione per Riparte il futuro, anche nella fase di start-up della petizione si è investito
nel lavoro di comunicazione attraverso il mass-mailing e l’impiego di infograﬁche in grado di
chiarire e contestualizzare immediatamente il senso della campagna in corso.
Assieme al materiale graﬁco, in grado di rendere leggibile la campagna e demitizzare il dibattito
pubblico in materia di circolazione del contante, abbiamo lanciato un video con l’intento di
mostrare il risvolto più ridicolo e comico del provvedimento proposto dal governo, avvalendoci
della vox populi per suscitare l’immedesimazione dell’utente e sfruttando l’ospitalità dei portali
web di alcune grandi testate nazionali per aumentarne la diﬀusione.

/ GLI ALLEATI
Una volta consolidata la presenza della nostra campagna online, abbiamo cercato supporter che
sostenessero la nostra posizione contro l’innalzamento a 3.000 della soglia del contante.
In questo senso è stato fondamentale ricercare il contributo di esperti sul tema e delle associazioni di categoria dei consumatori, come Adiconsum, Federconsumatori e Adusbef. Da segnalare
anche l’adesione alla nostra campagna di Banca Etica, soggetto da sempre in prima ﬁla sul tema
dell’uso responsabile del denaro e della promozione della ﬁnanza etica, oltre che dell’associazione Libertà e Giustizia, di Transparency International Italia e del Movimento difesa del cittadino.
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Inoltre, virando sul fronte più scientiﬁco della campagna, la conoscenza approfondita della
materia da parte di esperti come Lorenzo Capussela (economista) ci ha permesso di fornire contributi reali e veriﬁcabili, costruendo dossier ad hoc sul tema e altro materiale divulgativo utile al
consolidamento della campagna e alla diﬀusione dei dati.
Estremamente rilevanti sono poi le prese di posizione assunte in autonomia e senza un diretto
rapporto con Riparte il futuro da parte di alcuni autorevoli opinion leader nazionali. È il caso
infatti di Raﬀaele Cantone (presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione), Milena Gabanelli
(conduttrice di “Report”) e Franco Roberti (procuratore nazionale antimaﬁa), tutti fermanente
contrari all’innalzamento della soglia del contante, considerandolo a vario modo un incentivo
ai fenomeni di evasione ﬁscale.

Quella del governo sui 3000 euro
è una scelta assolutamente sbagliata,
che va nella direzione opposta
a quanto si dovrebbe fare.

Favorisce l’evasione
ﬁscale, la circolazione
del “nero” e danneggia
la lotta al riciclaggio
del denaro frutto
di reati criminali.
Franco Roberti,
Il provvedimento sui 3000 euro
Pocuratore Nazionale Antimaﬁa
è un regalo agli evasori fiscali e
un incentivo alla concorrenza sleale.

Si continuerà a evadere
nello stesso modo in cui
si evade adesso, con il
vantaggio però di fare
in una sola operazione
quello che ﬁno a oggi
dovevi fare con tre.
Milena Gabanelli,
Giornalista
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/ LA PRESENZA SUI MEDIA
Un ulteriore sﬁda cruciale per la campagna ha riguardato la capacità di sfruttare i cosiddetti
“media tradizionali” per ampliﬁcare i propri contenuti e portare le richieste di #Renziciripensi
anche in bacini di utenti e lettori diﬀerenti da quelli tipicamente vicini a Riparte il futuro.
Attenzione in questo senso c’è stata data da alcuni noti giornalisti nazionali, come Gian Antonio
Stella del Corriere della sera o Ettore Livini di Repubblica, che dalle pagine dei loro quotidiani
hanno ripreso il senso e gli obiettivi della campagna, contribuendo ad aumentare la sua visibilità
e forza mediatica.
Anche l’Economist, celebrato settimanale britannico, ha dedicato spazio al controverso tema
dell’aumento della soglia del contante, deﬁnendola laconicamente una “bad idea” del governo
Renzi. L’ha fatto con puntualità nell’articolo “Show me the money”⁵, apparso sul portale online
della rivista il 5 dicembre 2015 e poi, successivamente a seguito della conclusione della nostra
campagna, pubblicando un estratto della lettera⁶ di Riparte il futuro in cui si dava notizia dell’approvazione del provvedimento contenuto nella legge di Stabilità 2016 e della decisione ﬁnale del
governo di lasciare di fatto inascoltata la voce di 50.000 cittadini.

/ LE AZIONI
// VERSO LA COMMUNITY
In una campagna come Riparte il futuro, il compito di storytelling verso la community online è
cruciale e va aﬀrontato con la massima cura.
Il rapporto con i nostri utenti è
COME FUNZIONA LA MANOVRA SVUOTAMATERASSI
stato costruito attraverso un
lavoro meticoloso di mass mailing
- 15 le campagne di invio, per un
numero complessivo di oltre 2
milioni di mail spedite - e di quotidiana presenza online attraverso
i social network.
La costruzione di infograﬁche e
video dedicati alla petizione ha
aiutato a chiarire tutti gli aspetti
della campagna su cui si chiedeva
di prendere posizione.
Guarda il video su: www.riparteilfuturo.it/3000euro
In questo senso è stato importante porsi l’obiettivo di sempliﬁ9

care un messaggio di per sé complesso e illustrare il problema attraverso un esercizio di immedesimazione dell’utente.
Parallelamente, a ﬁanco della produzione di contenuti multimediali, il sito Riparte il futuro si è
identiﬁcato come avamposto di contenuti di approfondimento sul tema, dedicando una percentuale preponderante della propria attività di blogging al tema dell’aumento del contante, con
oltre 30 articoli dedicati lungo tutto l’arco della campagna.

// VERSO LA POLITICA
L’attività di advocacy nei confronti dei parlamentari è stata continuativa lungo tutto il corso della
campagna e volta a condividere con il decisore pubblico le evidenze empiriche e gli studi scientiﬁci che mostrano come il provvedimento proposto dal governo sul contante sia profondamente
sbagliato e non poggi di fatto su nessuna logica utilità. È tutto scritto nero su bianco nel dossier “Ecco perché esiste una correlazione tra uso del contante e evasione ﬁscale”⁷, curato
dall’economista Andrea Lorenzo Capussela. Si tratta di un documento che abbiamo voluto mettere in circolo tra giornalisti e parlamentari, aﬃnché il dibattito pubblico potesse prendere il
largo da posizioni ideologiche, per iniziare a poggiare invece su ciò che raccontano i dati e le
esperienze analizzate da autorevoli osservatori nazionali ed europei.
Durante la campagna ci siamo
interfacciati con i parlamentari
delle due Camere membri della
rispettive commissioni Bilancio
(competenti per la discussione
della legge di Stabilità 2016), ma
abbiamo anche ritenuto utile scrivere ai capigruppo di Camera e
Senato per invitarli ad animare il dibattito all’interno delle proprie coalizioni parlamentari e
adoperarsi aﬃnché la posizione dei deputati e senatori di riferimento in commissione fosse contraria al provvedimento.
Nove diverse campagne di invio mail sono state rivolte ai policy maker, per invitarli a un confronto, condividere documenti scientiﬁci o chiedergli esplicitamente di opporsi al provvedimento.
A fronte inﬁne di signiﬁcative perplessità e incertezze emerse nella maggioranza di governo - il
presidente del Partito Democratico Matteo Orﬁni, ad esempio, si è detto molto contrario all’innalzamento della soglia del contante - e tra le ﬁle dello stesso esecutivo - si vedano le posizioni
espresse dai ministri Andrea Orlando e Dario Franceschini - abbiamo deciso di lanciare un
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2.048 le mail inviate ai parlamentari
27.436 invii in mailbombing
tweetbombing e un mailbombing nei confronti del Presidente del consiglio e dei membri delle
commissioni Bilancio.
Va detto che quest’iniziativa è stata largamente supportata dagli utenti di Riparte il futuro, tanto
da costringerci ad arrestarne il ﬂusso poche ore dopo l’avvio, per evitare di arrecare un danno
eccessivo ai lavori delle commissioni.

VALUTAZIONI FINALI
Alla ﬁne sul contante governo e Parlamento sono rimasti sordi. Il 22 dicembre 2015 il Senato
ha deﬁnitivamente approvato la legge di Stabilità 2016 che include l’innalzamento a 3.000 euro
per l’uso del contante.
Questo, nonostante tutte le ﬁrme e tutti i nostri sforzi per mostrare che si trattava di un errore,
e i moltissimi pareri autorevoli raccolti contro un provvedimento il cui unico risultato sarebbe
stato quello di facilitare l’evasione ﬁscale.
Purtroppo questa petizione l’abbiamo persa, dobbiamo ammetterlo. Ma non siamo sconﬁtti: la
campagna sul contante rimarrà attiva perché siamo convinti, come dimostrano tutti i dati, che
sia una misura sbagliata, che non avrà nessun eﬀetto beneﬁco sui consumi ma aiuterà invece
l’economia sommersa.
Inoltre è stato lo stesso Parlamento a darci parzialmente ragione: dal 2016, infatti, sarà possibile
pagare col bancomat anche un caﬀè o un tramezzino perché esercenti e professionisti saranno
obbligati ad avere il Pos (la macchinetta per accettare bancomat e carta) anche per importi inferiori ai 30 euro. E per chi non si adeguerà, saranno previste sanzioni. Questo è un passo avanti.
Concludendo, siamo convinti che nonostante l’approvazione della norma da parte del Parlamento, il tempo sarà galantuomo e che alla ﬁne prevarrà la ragione.
Noi continueremo a lavorare insieme a te per questo e altri obiettivi.
Il team di Riparte il futuro
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NOTE
¹ - Fonte “Tax Research UK”: www.taxresearch.org.uk
² - Infografica “5 miti da sfatare”, http://www.riparteilfuturo.it/3000euro#fndtn-panel-miti-da-sfatare
³ - Dossier “Ecco perché esiste una correlazione tra uso del contante e evasione fiscale”:
http://www.riparteilfuturo.it/assets/articles/images/Dossier%20Contanti.pdf

⁴ - Puntata del 18/10/2015 della trasmissione di Rai3 “Gazebo”. Il servizio dedicato al tema si trova al minuto 12:25:
http://goo.gl/G2Tjk6

⁵ - Articolo “Show me the money” del 5 dicembre 2015, apparso sul sito del settimanale britannico The Economist:
http://goo.gl/8SZsLK

⁶ - The Economist pubblica un estratto della nostra lettera, a seguito dell’approvazione della legge di Stabilità e
dell’introduzione dell’innalzamento della soglia del contante: https://goo.gl/69hRLQ

⁷ - Dossier “Ecco perché esiste una correlazione tra uso del contante e evasione fiscale”:
http://www.riparteilfuturo.it/assets/articles/images/Dossier%20Contanti.pdf
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