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Oggetto: Alimentare i timori legati all'uso dei contanti significa alimentare notizie false

"Le monete e le banconote in euro sono l'unica moneta a corso legale nella zona euro. Il corso legale 
delle banconote e delle monete in euro è protetto dai trattati UE e dal diritto derivato dell'Unione 
europea. Durante la pandemia di Covid-19, i cittadini hanno avuto la tendenza a privilegiare i 
pagamenti elettronici per evitare il contatto fisico e rispettare le regole sul distanziamento", ha 
dichiarato la Commissione in risposta a un'interrogazione presentata dagli onn. Christine Anderson e 
Gunnar Beck 1 .

Tuttavia, ciò ignora il fatto che molto spesso i consumatori non hanno la possibilità di scegliere tra 
pagamenti mediante carta e pagamenti in contanti. Al riguardo, le istituzioni dell'Unione europea 
hanno purtroppo dato un esempio negativo. I pagamenti in contanti non sono più possibili.

Attualmente non esistono studi validi che dimostrino che la trasmissione da uomo a uomo dei germi o 
del virus della Covid-19 possa avvenire attraverso le banconote. Questa reazione eccessiva, che è 
una misura precauzionale senza base scientifica, priva i cittadini dell'UE di parte della libertà che l'uso 
del denaro contante offre.

1. Cosa intende fare la Commissione per aumentare la fiducia nell'uso incondizionato delle 
banconote in euro, anche durante una pandemia, in particolare con riferimento all'articolo 127, 
paragrafo 2, quarto trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea?

2. Nell'ambito delle misure volte a combattere la disinformazione, intende la Commissione 
intervenire contro le informazioni fabbricate deliberatamente che suggeriscono che l'uso di un 
lettore di carte espone le persone a un minor numero di germi?

3. Quanto è forte il suo impegno a difendere l'uso senza restrizioni delle banconote in euro?
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1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002507_EN.html


