
 

L'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) è 
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento del Tesoro, Direzione V ”Prevenzione dell’utilizzo 
del sistema finanziario per fini illegali” ed  ha in sintesi il compito 
di monitorare le falsificazioni dell'EURO, prevenire le frodi 
sui mezzi di pagamento e sugli strumenti deputati 
all'erogazione del credito al consumo, svolgere attività di 
formazione di carattere specialistico, a livello nazionale ed 
internazionale, nei settori di competenza. 

ATTIVITÀ 

 
 
L’UCAMP, quale Autorità nazionale competente per la raccolta e lo scambio dei 
dati ed informazioni sulla falsificazione dell’euro, effettua un'analisi strategica del 
fenomeno anche in chiave statistica.  
 
L’attività di monitoraggio svolta interessa tutta la valuta in euro individuata sul 
territorio nazionale e ritirata dalla circolazione dai “”gestori del contante”” (banche, 
uffici postali, società di custodia e trasporto del denaro, ecc.) ovvero sequestrata 
dalle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Carabinieri,  Polizia di Stato).  
 
Sulla base dell'analisi delle informazioni ricevute, l'UCAMP valuta l'impatto del 
fenomeno producendo, tra l’altro, periodici rapporti statistici. 

 
L'Ufficio si avvale di personale della Guardia di Finanza, gestisce un 
apposito archivio informatizzato, svolge assistenza tecnica e, pur non 
essendo un ufficio investigativo, coopera sul piano amministrativo 
con le Forze di Polizia, ivi compreso l’Ufficio centrale italiano del falso 
monetario (UCIFM).  
 

Inoltre, pur operando su piani distinti e separati, interagisce con la Banca d’Italia, 
l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e le Associazioni di categoria con lo scopo 
di assicurare un migliore dispositivo di protezione dell'Euro, in linea con i principi 
comunitari ispiratori. 
 
A livello internazionale l’UCAMP partecipa, tra l’altro, ai lavori del Comitato 
consultivo “Euro Counterfeiting Experts Group/ECEG”, presieduto dalla 
Commissione europea/OLAF. 
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Dal 1° gennaio 2002 l’euro è diventata la nuova moneta in vari 
Stati dell’Unione europea (ad oggi 17). Gli Stati membri 
dell’Unione europea immettono in circolazione banconote e 
monete metalliche denominate in euro. Conseguentemente, le 
istituzioni comunitarie preposte si sono adoperate per costruire un sistema di 
protezione dell’euro, attraverso adeguati strumenti giuridici, sia dal punto di vista  
amministrativo - attività preordinate alla rilevazione, al controllo, all’analisi ed allo 
scambio delle informazioni sulle falsificazioni - sia sotto il profilo penale e 
processuale per perseguire e reprimere le attività dei falsari. La legislazione 
definisce le misure necessarie per la circolazione delle banconote e delle monete 
in euro, al fine di garantirne la protezione contro le attività di falsificazione. 
L’intero dispositivo, che comprende anche decisioni della Banca Centrale 
Europea e disposizioni nazionali, è volto alla creazione di un flusso integrato di 
informazioni sulle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche fra i 
vari Organi nazionali e internazionali, come Banche centrali, Zecche, Forze di 
Polizia nazionali, Banca centrale europea, Commissione europea, Europol. 
Anche in quest’ottica, per l’assolvimento dei compiti istituzionali, l’UCAMP si è 
dotato di un Sistema Informatizzato di Rilevazione delle Falsificazioni Euro 
(S.I.R.F.E.), nel quale far confluire tutte le segnalazioni inviate dai “gestori del 
contante” e dalle Forze di Polizia, inerenti a dati tecnici e statistici, nonché le 
informazioni riguardanti casi di sospetta falsità dell’euro riscontrati sul territorio 
nazionale. 

ANTIFALSIFICAZIONE DELL’EURO 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

L'Ufficio svolge attività formativa nell'ambito del dispositivo di protezione 
dell'euro. In particolare, in ambito nazionale l’UCAMP svolge formazione a be-
neficio di tutti gli Enti accreditati, anche attraverso la messa in rete di documen-
tazione di immediato utilizzo. Infine, in collaborazione con Enti Locali, Università 
e altri soggetti coinvolti nel settore, quali Banca d’Italia o l’ABI (Associazione 
Bancaria Italiana), viene svolta formazione sulla base di un format appositamen-
te ideato.  
 
A livello internazionale l’Ufficio è tra le autorità nazionali più attive. L’UCAMP 
ha fortemente contribuito al successo del programma "PERICLES", gestito dalla 
Commissione europea/OLAF(Ufficio Europeo Lotta alla Frode), attraverso la 
proposizione ed esecuzione di specifici progetti, in Italia (2009), Libia 
(2010),Turchia (2011) e Croazia (2012). Tali attività continueranno nel prossimo 
futuro, in particolare nell’area dei Balcani e del Mediterraneo.  
La formazione prevista dal programma Pericles è rivolta a tutti coloro che si 
occupano di contraffazione: “forze di polizia, magistrati, intermediari finanziari 
etc.”  
Il progetto deve rispettare tre principi fondamentali: 
 la transnazionalità (compartecipazione di uno o più Stati membri); 
 la pluridisciplinarità (tratta molteplici aspetti legati al fenomeno); 
 la sussidiarietà (si correla a quanto già svolto nel Paese proponente). 

FORMAZIONE 
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RAPPORTO STATISTICO 

 

Tra i documenti statistici elaborati dall’UCAMP, il Rapporto sulla falsificazione 
dell’euro rappresenta il fenomeno nella sua interezza, utilizzando i dati e le 
informazioni sui casi di sospetta falsità delle banconote e delle monete, fornendo 
un’analisi sotto diversi punti di vista, utilizzando molteplici indicatori. E’ pubblicato 
in due edizioni: una semestrale, che presenta il fenomeno statistico della 
contraffazione della moneta unica durante i primi sei mesi dell’anno, l’altra 
annuale, che fornisce un’ analisi statistica e fenomenologica con riferimento 
all’intero anno solare. L’analisi si basa sulle segnalazioni attraverso le quali i 
gestori del contante inviano i dati e le informazioni concernenti i sospetti casi di 
falsità. Tali informazioni sono analizzate con riferimento alla loro consistenza 
numerica complessiva, alla loro distribuzione temporale (con un livello di dettaglio 
misurato sul mese), alla ripartizione per ente segnalante ed alla loro geo-
localizzazione, ripartita per aree territoriali. Sono  eseguiti altresì confronti con 
periodi precedenti e sono forniti termini di paragone con riferimento alle linee di 
tendenza. L’analisi riguarda il numero complessivo di banconote e monete ritirate 
dalla circolazione, suddiviso per taglio, cui fa seguito una comparazione con il 
numero di segnalazioni ricevute dall’UCAMP, distinte per mensilità. L’analisi 
prosegue indicizzando il denaro sospetto di falsità secondo il gestore del contante 
che lo ha individuato e ne indica la geo-localizzazione su una scala che parte da 
una macro-area fino a livello di regione e provincia. Infine, il rapporto fornisce 
anche i dati relativi alle perizie eseguite dalla Banca d’Italia (per le banconote) e 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (per le monete), istituzioni con le quali è 
in essere una strettissima collaborazione. 

Il sistema di protezione della moneta unica ha previsto per le BANCONOTE in 
euro specifici accorgimenti di sicurezza che aiutano ad individuare l’eventuale 
falsità anche ad una platea di non esperti, ad esempio, attraverso il cosidetto 
motto “Feel, Look, Tilt” ovvero Tocca, Guarda, Muovi. 
La banconota ha infatti elementi in rilievo ottenuti tramite speciali tecniche di 
stampa, che possono essere verificati al tatto. Su entrambi i lati, in controluce, la 
banconota evidenzia la filigrana, il filo di sicurezza e il numero (in trasparenza). 
Muovendola è inoltre possibile osservare, sul fronte, l'immagine cangiante 
dell'ologramma. Infine, sul retro, inclinando leggermente il biglietto, si noterà una 
striscia brillante sui tagli bassi e il numero del taglio, di colore cangiante su quelli 
elevati. 

In controluce appare una linea scura recante la parola “EURO” e il 
valore nominale in microscrittura. Muovendo una banconota, 
cambia l’immagine visibile sulla striscia olografica: a seconda 
dell’inclinazione compare la cifra indicante il valore oppure il 
simbolo € su un campo iridescente.  
 

Sui margini è impresso il valore nominale in microscrittura. Tenendo una 

banconota in controluce, nell’ologramma si scorge il simbolo € formato da 

perforazioni. È, inoltre, riportata la cifra del valore in caratteri di piccole 
dimensioni. 

BANCONOTE 

 PUBBLICAZIONI 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 
(fonte http://www.bancaditalia.it/bancomonete/banconote) 
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Le banconote sono fabbricate con fibre di puro cotone, che donano alla 
carta una particolare sonorità e consistenza.  

Muovendo un biglietto, sul retro sarà visibile una striscia dorata 

recante il valore nominale e il simbolo €.  

Alcuni segni stampati in uno degli angoli superiori, su entrambi i 
lati delle banconote, si combinano perfettamente formando la 
cifra del valore nominale. Tenendo un biglietto in controluce 

diventa visibile la cifra completa.  
ll disegno in trasparenza (filigrana) è ottenuto variando lo spessore della 

carta; si può osservare guardando le banconote in controluce. 
Appoggiando i biglietti su una superficie scura le zone in chiaro appari-
ranno più scure. Questo effetto è particolarmente evidente per la 
cifra indicante il valore.  
Una speciale tecnica di stampa conferisce un effetto di rilievo o 

di maggiore spessore all’inchiostro utilizzato per l’immagine principale, 
le iscrizioni e la cifra indicante il valore sul fronte dei biglietti. Per 
percepire gli elementi in rilievo basta sfiorarli con i polpastrelli o sfregarli 

delicatamente con l’unghia. Le banconote da €200 e €500 sono state 

dotate di ulteriori segni rilevabili al tatto, posti rispettivamente sul 
margine inferiore e sul bordo destro. Questi elementi agevolano il 
riconoscimento dei biglietti da parte dei non vedenti e delle persone con 
problemi visivi. 

 
Ad una nuova banconota da 5 euro, in circolazione da 
maggio 2013, faranno seguito altri nuovi tagli. Le nuove 
banconote riportano nella filigrana e nell'ologramma il ritratto 
di 'Europa', figura mitologica Greca. 

Anche le MONETE METALLICHE sono state prodotte con caratteristiche di 
sicurezza tecnologicamente avanzate. Esse sono immediatamente 
individuabili dai dispositivi automatici presenti in tutta l’area Euro, 
indipendentemente dal Paese in cui sono state coniate, rendendo difficile la 
falsificazione. I tagli di valore più elevato (1 e 2 euro) sono stati realizzati con 
una composizione a strati e bimetallica che conferisce particolari proprietà 
magnetiche. Altre caratteristiche delle monete riguardano le incisioni sul bordo 
e l’uso di leghe speciali per il conio. Le monete da 10, 20 e 50 cent sono 
prodotte con una lega speciale (Nordic gold), difficile da fondere e utilizzata 
esclusivamente per il conio. 

MONETE 

Per maggiori dettagli  è possibile consultare i seguenti link :  

http://www.dt.tesoro.it/it/antifrode_mezzi_pagamento/ 

http://www.bancaditalia.it 

http://http://www.ecb.int/ecb/html/index.it.html 

http://www.nuove-banconote-euro.eu 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm  

https://www.europol.europa.eu  
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