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1. PREMESSA.

Con l’introduzione dell’Euro nel circuito monetario internazionale, la moneta 

unica ha assunto una importanza di portata transnazionale, che attualmente 

travalica di gran lunga anche i confini dei Paesi facenti parte dell’Unione 

Europea.

In previsione del ruolo che avrebbe svolto la nuova espressione monetaria, con il 

Regolamento del Consiglio U.E. n. 1338/2001 – che definisce talune misure 

necessarie alla protezione dell’Euro contro la falsificazione – fu istituito un 

dispositivo giuridico di tutela che ha previsto anche l’istituzione degli Organi 

comunitari e nazionali deputati alla sua applicazione. 

Costituiscono il fine ultimo di tale sistema la prevenzione e la repressione del 

fenomeno della falsificazione, attuati mediante un costante monitoraggio su scala 

europea. Il dispositivo in sintesi prevede il ritiro dalla circolazione delle 

banconote e delle monete false, la loro classificazione in tipologie di falso più 

insidiose, lo scambio fra autorità nazionali competenti dei dati tecnici e statistici 

dei falsi individuati e delle informazioni acquisite, utili ai fini delle indagini. 

In Italia, il dispositivo è stato recepito con il decreto legge 25 settembre 2001, 

n.350 – convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 – 

recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”. 

Schematicamente, le principali macro-attività del sistema consistono nella: 

individuazione delle banconote e delle monete false tramite sequestro delle 

Forze di polizia, ovvero ritiro dalla circolazione di quelle sospette da parte 

degli intermediari finanziari (banche, uffici postali, società che effettuano la 

conta ed il trasporto del contane per conto terzi, ecc.); 

raccolta ed analisi dei dati che caratterizzano le falsificazioni da parte della 

Banca d’Italia e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quali organi 

deputati alla perizia di autenticità ed alla classificazione in categorie di falsi 

già noti (la classificazione delle nuove tipologie di falsificazione è effettuata 

dalla Banca Centrale Europea); 

centralizzazione dei dati presso determinati uffici nazionali ai fini dello 

sviluppo delle indagini, dello studio del fenomeno e delle scambio con gli altri 

uffici, sia nazionali che comunitari (in particolare, BCE ed Eurogol, nonché, in 

funzione delle sue responsabilità, la Commissione). 

3



In sostanza, per le autorità nazionali competenti e per tutti i soggetti che 

gestiscono e distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche 

denominate in Euro, il dispositivo comunitario di protezione, integrato da 

ulteriori provvedimenti normativi e regolamentari a livello nazionale, sancisce  

l’obbligo di ritiro dalla circolazione del contante sospetto di falsità, l’obbligo di 

trasmetterlo ai competenti Centri di Analisi della Banca d’Italia e della Zecca,  

l’obbligo di centralizzare i dati tecnici e statistici relativi ai casi di sospetta falsità 

presso l’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del 

Ministero dell’Economia e delle FinanzE e quelli utili alle indagini presso 

l’Ufficio Centrale Italiano del Falso Monetario del Ministero dell’Interno 

(UCIFM).

Più in particolare, in tale contesto, l’UCAMP funge da Ufficio Centrale italiano 

per la raccolta e lo scambio, fra Organi competenti, dei dati tecnici
1
 e statistici

2

sulle falsificazioni individuate nel territorio nazionale, anche al fine di valutare 

l’impatto del fenomeno sul sistema economico e finanziario. 

Tale ruolo dell’UCAMP, da ultimo, è stato confermato con l’emanazione 

dell’art.39 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262 - convertito dalla Legge n. 

286 del 24 novembre 2006.  

1 Trattasi di dati che consentono di identificare banconote e monete false attraverso la descrizione tecnica della tipologia    

di falso. 
2 Trattasi di dati che consentono di effettuare un’analisi strategica del fenomeno. 
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2.  ATTIVITÀ E PROSPETTIVE DELL’UCAMP FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL 

SERVIZIO.

L’attività di analisi svolta dall’UCAMP trae origine dalle informazioni raccolte 

ed inserite nell’archivio informatizzato di cui l’Ufficio si è dotato per 

l’assolvimento dei propri fini istituzionali. 

Come evidenziato nella Premessa, in esso vengono memorizzati tutti i dati 

inerenti alle segnalazioni di falsità provenienti dagli intermediari finanziari
3
 e 

dalle Forze di Polizia
4
.

Previo collegamento con il Counterfeit Monitoring System (CMS) gestito dalla 

Banca Centrale Europea, il data-base UCAMP viene “riconciliato” con i 

risultati delle perizie effettuate su banconote e su monete, rispettivamente, dalla 

Banca d’Italia e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Il data-base UCAMP è dotato, fra l’altro, di un sistema di allarmi che consente 

all’Ufficio di monitorare specifiche situazioni di criticità, collegate, in via 

esemplificativa, a segnalazioni aventi ad oggetto rilevanti sequestri di Euro con 

medesime caratteristiche tecniche, effettuati in contesti territoriali ristretti ed in 

brevi archi temporali. 

Inoltre, la costante analisi effettuata dal personale dell’Ufficio consente di porre 

in evidenza eventuali variazioni del trend della falsificazione. 

Rilevate le criticità, l’UCAMP attiva gli organismi nazionali e comunitari 

competenti alla prevenzione, repressione ed analisi del fenomeno della 

falsificazione nummaria. 

In tale ambito, nel corso del 1° semestre del 2007, l’Ufficio ha effettuato una 

specifica segnalazione agli organismi comunitari e nazionali rilevando il 

cambiamento di tendenza del taglio maggiormente falsificato nel 2006 (20 Euro) 

rispetto a quello (50 Euro) risultato maggiormente falsificato nel semestre 

considerato; inoltre, sono state trasmesse agli organi competenti 12
segnalazioni riguardanti ritiri di banconote che presentavano peculiari aspetti di 

criticità.

Allo stato attuale, la comunicazione dei dati tecnici e statistici all’UCAMP, 

avviene mediante la compilazione di appositi verbali che vengono inviati 

all’Ufficio tramite fax.  

3 In virtù di un provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 21 gennaio 2002 (relativo alle banconote) – 

così come modificato da analogo provvedimento datato 15 marzo 2006 – e di un  decreto del Ministro dell’Economia 

e delle  Finanze  datato  1° marzo 2002  (relativo alle monete),  emanati in attuazione dell’articolo 8 del D.L. n. 

350/2001 convertito nella legge n. 409/2001.  
4 Le Forze di Polizia, in occasione di sequestri di banconote e/o monete sospette di falsità, trasmettono appositi 

“formulari”, redatti secondo modalità e termini definiti in apposito decreto interministeriale datato 26 settembre 2002, 

emanato in attuazione dell’articolo 7 del D.L. n. 350/2001 convertito nella legge n. 409/2001. 
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Con il richiamato articolo 39 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262 è stato 

stabilito che l’invio dei dati dovrà avvenire per via telematica, previa apposita 

regolamentazione. 

Al fine di rendere operativa la nuova modalità di trasmissione, l’UCAMP si 

doterà di un nuovo applicativo informatico, che consentirà, fra l’altro, di rendere 

ancora più pregnante l’attività di analisi sul fenomeno della falsificazione 

dell’Euro sull’intero territorio nazionale. 

Nell’ottica di consolidare sempre più la scrupolosa osservanza delle norme di 

legge e delle disposizioni amministrative che prevedono la tempestiva 

trasmissione all’UCAMP delle segnalazioni di ritiro di valuta dal circuito 

monetario compilate all’atto dell’individuazione dei presunti falsi, nonché al 

fine di dare attuazione al dettato normativo dell’articolo 39, sarà ulteriormente 

intensificata l’attività di formazione a favore degli intermediari finanziari. 

Ciò al fine di elevare la consapevolezza che la difesa dell’Euro dalle 

falsificazioni dipende dalla sinergica cooperazione di tutti gli attori che, a vario 

titolo, il nuovo dispositivo di contrasto chiama in causa. 
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3.  SEGNALAZIONI RICEVUTE.

Nel primo semestre 2007 sono state trasmesse complessivamente 33.171
segnalazioni di sospetti casi di falsità – di cui 32.938 aventi ad oggetto il ritiro e/o 

il sequestro di banconote –, sia sotto forma di verbali di ritiro redatti dagli 

intermediari finanziari, sia di formulari compilati dalle Forze di Polizia; le restanti 

233 segnalazioni hanno riguardato il sequestro e/o il ritiro dalla circolazione di 

monete metalliche. 

Nello specifico, le segnalazioni pervenute hanno avuto ad oggetto il ritiro dalla 

circolazione e/o il sequestro di 58.378 banconote e di 2.378 monete metalliche 

denominate in euro.  

Dal punto di vista temporale, picchi di massimo e di minimo (figura 1) sono stati 

riscontrati, rispettivamente, in maggio (mese in cui sono pervenute 6.119
segnalazioni) ed in febbraio (ove il numero delle segnalazioni è stato pari a 4.932
unità), con una media mensile attestatasi sulle 5.528,50 segnalazioni.

Per quel che attiene gli enti verbalizzanti, il 45,163% delle segnalazioni sono state 

redatte dagli Istituti bancari, mentre le “Agenzie di Custodia e Trasporto Denaro” 

e le Poste hanno inviato, rispettivamente, il 43,948% e l’9,822% delle

segnalazioni complessive (figura 2).

Circa la provenienza territoriale di queste ultime, nel primo semestre dell’anno in 

corso, il flusso maggiore di comunicazioni ha interessato principalmente le regioni 

del Nord Italia (13.705 Nord-Ovest e 8.606 Nord-Est) e quelle del Centro 
(6.929) (figura 3); tale dato conferma il trend già emerso nelle pregresse 

rilevazioni.

Di contro, nel Sud e nelle Isole sono stati registrati, rispettivamente, 2.246 e 1.558
casi di sospetta falsità, mentre 127 segnalazioni sono riconducibili a ritiri effettuati 

nella Repubblica di San Marino (voce Altre del grafico in figura 3).
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Figura n.1 
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Figura n.2 
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Figura n.3 
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3.a. ANDAMENTO 2006-2007.

Al fine di valutare l’andamento del fenomeno in esame, si è provveduto a 

rapportare i dati relativi al 1° semestre del 2007 con gli omologhi dati 

dell’annualità 2006.

Tale analisi ha evidenziato come, nel corso dei primi sei mesi del 2007, vi sia 

stato un decremento pari al 19,98% nel numero di segnalazioni aventi ad 

oggetto il ritiro dalla circolazione e/o il sequestro di banconote e monete 

metalliche sospette di falsità; difatti, dalle 41.458 segnalazioni del 2006 si è 

passati alle 33.171 del 2007. A tale decremento, come vedremo più 

dettagliatamente in seguito, si è però contrapposto un notevole aumento del 

numero delle banconote ritirate dalla circolazione e/o sequestrate (rimane invece 

in linea con il 2006 il numero delle monte metalliche ritirate e/o sequestrate). 

In entrambi i semestri presi in considerazione, l’andamento delle segnalazioni è 

stato altalenante ma sostanzialmente parallelo, in considerazione del fatto che i 

picchi maggiori sono stati registrati in marzo e maggio, come rilevabile dalla 

figura 4 e dalla tabella 1 che evidenziano l’andamento ed il numero delle 

segnalazioni mensili pervenute all’Ufficio. 

Figura n. 4 
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Tabella n.1 – CONFRONTO SEGNALAZIONI 2006-2007

SEGNALAZIONI 2006 SEGNALAZIONI 2007 

GENNAIO 7.214 5.750

FEBBRAIO 6.722 4.932

MARZO 7.872 5.820

APRILE 6.635 5.606

MAGGIO 7.216 6.119

GIUGNO 5.799 4.944

41.458 33.171
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4. BANCONOTE SEQUESTRATE E RITIRATE.

La valuta in Euro, qualora ritenuta sospetta di falsità, viene ritirata dal circuito 

monetario nazionale a cura degli intermediari finanziari ovvero sequestrata dalle 

Forze di Polizia.

Nel primo semestre del 2007, a fronte di 32.938 segnalazioni riguardanti le sole 

banconote, sono stati sequestrati e ritirati dalla circolazione complessivamente 

58.378 biglietti denominati in euro.  

Come evidenziato dalla tabella 2, il maggior numero di banconote ritirate e/o 

sequestrate ha riguardato nuovamente il taglio da 50 Euro, che risulta essere pari 

al 54,41% del totale
5.

Dall’analisi del grafico di confronto fra l’andamento delle banconote sequestrate e 

ritirate e quello delle segnalazioni pervenute (figura 5), emergono scarti 

significativi, determinati dal fatto che le segnalazioni dei sequestri fatte pervenire 

all’UCAMP da parte delle Forze di Polizia, riguardano ognuna un numero 

considerevole di banconote (figura 6).

Anche se la diffusione del fenomeno è riscontrabile su tutto il territorio nazionale, 

la già citata tabella 2 e la figura 7 evidenziano, tuttavia, che la maggiore 

concentrazione in termini di numero di bancone ritirate e/o sequestrate è stata 

registrata nelle regioni del Sud (25.108 banconote) seguite da quelle del Nord 

(23.420 banconote) e del Centro (8.111 banconote). 

Tale circostanza, che sembrerebbe non coincidere con quanto affermato nel 

precedente paragrafo 3 circa la provenienza territoriale delle segnalazioni 

(prevalenza delle Regioni del Nord Italia nel numero delle segnalazioni inviate), 

trova la sua giustificazione in quanto affermato in merito all’attività posta in 

essere dalle Forze di Polizia; difatti, nel Sud, a fronte di un minor numero di 

segnalazioni, ogni comunicazione ha riguardato un maggior numero di biglietti 

sequestrati (come nel caso della scoperta di stamperie clandestine). Tale dato, 

come già evidenziato nei precedenti rapporti, conferma l’interesse da parte delle 

organizzazioni criminali al settore della falsificazione nummaria.   

Tabella n.2 - BANCONOTE INDIVIDUATE SUDDIVISE PER AREA GEOGRAFICA 

Totale 5,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 500,00 
Altre 131 1 2 28 44 46 10 0

Centro 8.111 36 92 978 4.139 2.290 566 10

Isole 1.608 19 5 195 948 401 37 3

Nord/Est 9.195 33 59 1.025 3.945 3.161 949 23

Nord/Ovest 14.225 82 82 1.157 6.633 5.163 1.074 34

Sud 25.108 14 36 305 16.056 8.648 44 5

Totale 58.378 185 276 3.688 31.765 19.709 2.680 75

5 Nel corso del 2006 - in controtendenza con quanto risulta dalle precedenti rilevazioni in cui la falsificazione aveva 

appunto riguardato maggiormente i biglietti da 50 Euro - la banconota più contraffatta era costituita dal taglio da 20 

Euro.
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Figura n.5 
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Figura n.7 – MAGGIORE CONCENTRAZIONE DELLE BANCONOTE INDIVIDUATE
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4.a. ANDAMENTO 2006-2007.

Se, come visto nel precedente paragrafo 3.a, l’andamento delle segnalazioni 

nel 1° semestre del 2007 ha avuto un decremento rispetto a quelle relative al 

medesimo arco temporale del 2006, di contro nei primi sei mesi dell’anno in 

corso è stato riscontrato un incremento del numero delle banconote ritirate 

e/o sequestrate, rispetto all’omologo dato del 2006. 

Difatti, dalle 46.082 banconote individuate nel 1° semestre 2006, si è passati 

alle 58.378 dei primi sei mesi del 2007, con un incremento pari al 26,68%
(tabella 3).

Mentre per il 2006 il numero delle banconote ritirate e sequestrate dalla 

circolazione ha raggiunto il picco massimo nel mese di marzo,  per ciò che 

attiene il 2007, è stato riscontrato un andamento in costante crescita, con un 

picco massimo nel mese di giugno (figura 8).

Figura n.8 
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Tabella n.3 – CONFRONTO BANCONOTE 2006-2007

BANCONOTE 2006 BANCONOTE 2007 

GENNAIO 7.892 6.106

FEBBRAIO 8.277 5.790

MARZO 8.822 10.359

APRILE 7.392 10.077

MAGGIO 7.509 12.534

GIUGNO 6.190 13.512

46.082 58.378
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4.b. ANALISI MENSILE.

La tabella 4 mostra, per ente segnalante e per mese di riferimento, il numero 

di banconote ritirate dalla circolazione e/o sequestrate nel corso del 1° 

semestre del 2007. 

Dall’analisi di tali dati, emerge in modo chiaro come, in termini di numero 

complessivo di biglietti ritirati dalla circolazione e/o sequestrati, l’attività 

delle Forze di Polizia (che ha portato al sequestro di complessivi 24.208
biglietti) abbia prodotto dati rilevanti nel corso dell’intero arco temporale in 

esame, ad eccezione del mese di gennaio. 

Tabella n.4 - BANCONOTE INDIVIDUATE SUDDIVISE PER ENTE E PER MESE 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

Carabinieri 190 84 2.482 314 708 8.407

Guardia di Finanza 0 644 742 3.981 5479 0

Polizia di Stato 8 2 1156 7 4 0

Banche 2.436 2.355 2.744 2.808 2.921 2.195

Custodia e Trasporto denaro 2.841 2.188 2.635 2.396 2.788 2.326

Poste 598 501 552 548 612 567

Pubbliche Amministrazioni 0 1 2 0 0 0

Riscossione tributi 18 9 31 13 14 10

Altri intermediari fin. 5 4 10 8 8 5

Banca d'Italia 10 2 5 2 0 2

6.106 5.790 10.359 10.077 12.534 13.512
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4.c. ANALISI SECONDO LA COMBINAZIONE ALFANUMERICA.

In linea con quanto già evidenziato nell’analisi del fenomeno del falso 

nummario nel corso del 2006 e contrariamente al trend emerso nei precedenti 

rapporti statistici, nel 1° semestre del 2007 la maggior parte delle banconote 

individuate non riporta come elemento iniziale della combinazione 

alfanumerica l’indicazione riservata all’Italia dalla Banca Centrale Europea, 

bensì quelle relativa ad altri Paesi facenti parte dell’Area dell’Euro (figura
9).

Difatti, su un totale di 58.378 banconote ritirate e/o sequestrate, il numero di 

biglietti aventi come elemento iniziale della combinazione alfanumerica 

l’indicazione riservata all’Italia è stato pari a 16.793 unità (28,77%) a fronte 

di 41.585 biglietti (71.23%) riconducibili a combinazioni alfanumeriche di 

altri Stati membri (figura 9).

Figura n.9 
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La tabella di seguito riportata suddivide le banconote ritirate e/o sequestrate 

in base all’elemento iniziale della combinazione alfanumerica assegnato dalla 

Banca Centrale Europea agli altri Stati membri. Occorre precisare che i dati 

non sono indicativi necessariamente del Paese nel quale sono state realizzate 

le presunte falsificazioni. 

Belgio 1.045
U.K.(*) 113

Svezia (*) 9
Finlandia 24
Portogallo 204

Austria 91
Olanda 197

Lussemburgo 10
Irlanda 2.090
Francia 12.949 
Spagna 2.158

Danimarca (*) 22
Germania 21.785 

Grecia 237
Altro (**) 17.444 

(*)    Sono stati utilizzati i codici alfabetici, che insieme ad altri caratteri numerici compongono il “numero di 
serie” delle banconote, assegnati alle Banche Nazionali Centrali  dei Paesi membri che non hanno ancora 

aderito all’area monetaria Euro. 

(**)   Sono stati utilizzati codici alfabetici, sempre riferiti ai numeri di serie delle banconote, mai assegnati ad 

alcuna delle Banche Nazionali Centrali dei Paesi membri.
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5. BANCONOTE PERIZIATE.

Le banconote sequestrate e ritirate dal circuito monetario nazionale perché 

sospette di falsità vengono sottoposte a perizia dal competente Centro di Analisi 

Nazionale (CNA) presso la Banca d’Italia. Quelle oggetto di rilevanti sequestri  

nelle stamperie clandestine vengono periziate successivamente al rilascio del 

prescritto nulla osta della competente Autorità Giudiziaria. Previa consultazione 

del Counterfeit Monitoring System (CMS), il dato relativo alla perizia viene 

acquisito dall’UCAMP, che provvede alla definitiva conciliazione dei dati 

provvisori relativi ai sospetti casi di falsità già presenti nel proprio data-base
informativo.  

L’attività di raccordo dati ha evidenziato che nel corso del 1° semestre del 2007 il 

Centro di Analisi ha sottoposto a perizia e accertato come false 56.6986

banconote, per un valore nominale complessivo di 4.264.780 Euro (tabella 5).

In particolare, il taglio da 100 Euro rappresenta quello di maggior valore tra le 

banconote risultate false, in considerazione del fatto che il valore nominale dei 

biglietti falsi della specie si è attestato sui 2.028.800 Euro (47,571% del totale). 

I valori riportati nella citata tabella 5 risultano superiori agli omologhi dati 

riscontrati nel 1° semestre del 2006, periodo in cui il valore nominale complessivo 

delle banconote false è stato pari a 3.414.250 €. Tale incremento è dovuto ad un 

maggior numero di perizie effettuate su banconote di taglio superiore rispetto a 

quelle periziate nel corso del 1° semestre 2006. 

Tabella n.5 – NUMERO E VALORE DELLE BANCONOTE PERIZIATE

TAGLIO NUM.PEZZI VALORE

5 178 € 890 

10 305 € 3.050 

20 6.742 € 134.840 

50 24.970 € 1.248.500 

100 20.288 € 2.028.800 

200 4.196 € 839.200 

500 19 € 9.500 

TOTALI 56.698 € 4.264.780 

6 Rilevazione effettuata in data 2 luglio 2007. 
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6.  MONETE METALLICHE.

Nel primo semestre del 2007 sono pervenute all’UCAMP 233 segnalazioni aventi 

ad oggetto il ritiro dalla circolazione e/o il sequestro di complessive 2.378 monete 

metalliche denominate in Euro; nello specifico i ritiri e/o i sequestri hanno 

riguardato 113 monete da 50 centesimi, 55 da 1 Euro e 2.210 da 2 Euro.

Dal raffronto con i dati relativi al medesimo periodo del 2006, se da un lato risulta 

in linea il numero complessivo di monete ritirate e/o sequestrate (nel corso dei 

primi sei mesi del 2006 sono state individuate 2.615 monete sospette di falsità) 

dall’altro emergono notevoli scarti circa il conio contraffatto.  

Difatti, l’analisi effettuata sui dati relativi al primo semestre del 2007 ha fatto 

emergere un discreto incremento (+38,99%) della falsificazione delle monete da 2
Euro (si è passati dalle 1.590 unità del 2006 alle 2.210 del 2007), un notevole 

decremento (-67,64%) di quelle da 1 Euro (170 nel 2006 e 55 nel 2007) ed un 

enorme calo (-86,72%) delle monete da 50 centesimi (851 nel 2006 a fronte delle 

113 nel 2007).

Ciò rappresenta una sostanziale conferma rispetto a quanto emerso nelle 

precedenti rilevazioni statistiche che evidenziavano un maggiore interesse da parte 

delle organizzazioni criminali verso la falsificazione del conio da 2 Euro.

Come emerge dalla figura 10 ed in linea con quanto emerso nelle precedenti 

rilevazioni, la maggior parte delle monete ritirate dalla circolazione è 

riconducibile a sequestri effettuati dalle Forze di Polizia, con particolare 

riferimento all’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri. 

Figura n. 10
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Nel 1° semestre del 2007 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (CNAC) ha 

sottoposto a perizia - accertandone la falsità – 7.2017
pezzi. Più nel dettaglio, la 

contraffazione ha riguardato 145 monete da 50 centesimi, 275 da 1 Euro e 6.781
da 2 Euro (tabella 6).

Tabella n.6 - NUMERO E VALORE DELLE MONETE PERIZIATE 

TAGLIO NUM.PEZZI VALORE

0,5 145 € 72,5

1 275 € 275

2 6.781 € 13.562

TOTALI 7.201 € 13.909,5

7 Rilevazione effettuata in data 2 luglio 2007 - dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
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7.  CONCLUSIONI.

Nel corso del 1° semestre del 2007 il numero complessivo delle segnalazioni, 

relative al ritiro dalla circolazione e/o al sequestro di Euro banconote e monete 

metalliche sospette di falsità, ha subito un decremento pari al 19,98% rispetto

all’omologo dato relativo all’annualità 2006. 

Difatti, a fronte di 41.458 segnalazioni 

pervenute nei primi sei mesi del 2006, nel 

periodo in questione sono pervenute 

all’UCAMP 33.171 segnalazioni. Tali 

segnalazioni hanno riguardato il ritiro e/o il 

sequestro di complessive 58.378 banconote  e 

di  2.378 monete metalliche.

Delle segnalazioni pervenute, il 45,163% è

rappresentato da verbali di ritiro redatti dagli 

Istituti bancari, mentre le Agenzie di Custodia 

e Trasporto Denaro e gli Uffici Postali si sono attestati, rispettivamente, sul 

43,948%  e sul 9,822%.

Relativamente al contesto territoriale, in linea con quanto già segnalato nei 

precedenti rapporti statistici, la maggior parte dei ritiri è stata effettuata nel Nord 
(13.705 Nord-Ovest e 8.606 Nord-Est) e nel Centro Italia (6.929).

In termini di numero complessivo di banconote si rileva invece un incremento del 

26,28% rispetto allo stesso periodo del 2006, in considerazione del fatto che si è 

passati da 46.082 a 58.378  banconote. 

Il 54,41% dei biglietti ritirati dalla circolazione e/o 

sequestrati è costituito da banconote da 50 Euro;

tale dato, in controtendenza rispetto a quanto 

rilevato nel corso del 2006 ove la falsificazione ha 

riguardato prevalentemente il taglio da 20 Euro 

(63,96% del totale), riporta il fenomeno alla 

fisionomia già riscontrata in occasione dei 

precedenti rapporti statistici, nei quali era emerso 

che il taglio da 50 Euro rappresentava l’obiettivo 

privilegiato dei tentativi di falsificazione. 

Del totale delle banconote ritirate dalla circolazione 

e/o sequestrate, il 41,47% (pari a un totale di 24.208 biglietti) è costituto da 

contante sottoposto a sequestro o ritirato dalle Forze di Polizia (l’Arma dei 
Carabinieri  12.185 biglietti, la Guardia di Finanza 10.846 banconote e la 

Polizia di Stato 1.177).
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Tale circostanza, unitamente alle considerazione che i sequestri di polizia, in 

correlazione al rinvenimento della stamperia clandestina, spesso concernono 

ingenti quantitativi di danaro, conferma il sempre maggiore interesse delle 

organizzazioni criminali al settore della falsificazione nummaria. 

Nel corso del 1° semestre del 

2007, il competente Centro di 

Analisi istituito in seno alla 

Banca d’Italia ha sottoposto 

a perizia e riscontrate false  

56.698 banconote, per un 

valore nominale complessivo 

di 4.264.780 Euro.

Per ciò cha attiene alle 

monete metalliche, nel corso 

del periodo considerato, sono 

stati ritirati dalla circolazione 

e/o sequestrati complessivamente 2.378 pezzi, di cui 113 da 50 centesimi, 55 da 1
Euro e 2.210 monete da 2 Euro.

Rispetto al 1° semestre del 2006 (nel corso del 

quale sono stati ritirati 2.615 pezzi, di cui 851 

da 50 centesimi, 170 da 1 Euro e 1590 da 2 

Euro), è stato riscontrato, un sensibile 

incremento della falsificazione della monete 

da 2 Euro (+38,99%) ed un notevole 

decremento della contraffazione delle monete 

da 50 centesimi (- 86,72%) e di quelle da 1 

Euro ( - 67,64%).

Nel corso del 2007, il Centro di Analisi istituito 

presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha accertato come false 7.201
monete, per un valore nominale complessivo si 13.909,50 Euro. 

Nel confronto tra i dati relativi ai ritiri e/o sequestri di banconote e monete e quelli 

relativi alle perizie, è da tener presente che, mentre all’UCAMP i dati vengono 

trasmessi entro ristretti termini
8
, la trasmissione delle banconote e delle monete ai 

Centri di Analisi competenti alle perizie avviene con tempistica diversa. Difatti, 

gli intermediari inviano le banconote entro il 20° giorno successivo al ritiro (le 

monete vengono inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la stessa 

tempistica dell’invio all’UCAMP), mentre, per le Forze di Polizia, l’inoltro del 

8 Si precisa che gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di trasmissione dei dati sui sospetti casi di falsità entro il 

girono successivo al ritiro del mezzo di pagamento, mentre le Forze di Polizia comunicano i medesimi dati senza 

indugio 
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contante sequestrato è strettamente connesso al rilascio, da parte dell’Autorità 

Giudiziaria, del previsto nulla osta. 

Pertanto, non tutte le banconote e le monete ritirate dalla circolazione vengono 

periziate immediatamente, con conseguente non coincidenza tra i dati statistici 

relativi ai ritiri e quelli relativi all’attività peritale. 

L’ormai consolidata esperienza di tutti 

gli operatori del settore e la continua e 

costante opera di sensibilizzazione sulla 

delicata tematica promossa da questa 

Amministrazione, evidenziano l’efficacia 

del dispositivo di contrasto che il nostro 

Paese ha adottato recependo quanto 

statuito a livello comunitario con il 

Regolamento del Consiglio U.E. n. 

1338/2001.
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