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Premessa 

Il presente bollettino segue la tradizione oramai storica (iniziata più di dieci anni fa) di pubblicare 

un aggiornamento statistico infra-annuale sullo stato della contraffazione, come fotografata attraverso 

le segnalazioni pervenute al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Dipartimento del Tesoro, in 

ossequio ad una specifica normativa nazionale. 

Il bollettino semestrale è, però, la prima pubblicazione i cui dati sono stati estrapolati dal nuovo 

Sistema di Rilevazione falsi in euro (SIRFE), avviato solo a far data dal  14 maggio 2013, a seguito della 

pubblicazione avvenuta nel febbraio u.s. del DM recante le disposizioni di attuazione in ordine all’inoltro 

per via telematica, a cura dei gestori del contante, dei dati e delle informazioni relativi ai ritiri di valuta, 

sospetta di falsità e denominata in euro. 

Con la modifica, infatti, del comma 152 dell’art.2 del Decreto Legge 3/10/2006, n.262, apportata 

dall’art.97, comma 2, lettera a, del Decreto Legge 24/01/2012, n.1, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 marzo 2012, n.27, è stato definitivamente statuito che i gestori del contante trasmettano al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, i dati relativi ai casi di sospetta falsità, 

obbligatoriamente “per via telematica”, demandando al Dicastero l’onere di tradurre questo principio in 

disposizioni normative secondarie di dettaglio. Tali disposizioni sono state successivamente emanate dal 

MEF attraverso il DM 1 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nr. 37 del 13 

febbraio 2013, che ha formalizzato il passaggio alla nuova modalità, fornendo contestualmente ai 

gestori del contante le disposizioni applicative necessarie per migrare verso la nuova piattaforma 

telematica. 

E’ ancora presto per analizzare nel dettaglio gli effetti di tale cambio nella modalità di acquisizione 

e di gestione delle segnalazioni attraverso il sistema SIRFE. Probabilmente gli effetti, anche avuto 

riguardo all’analisi statistica e allo studio socioeconomico, saranno più chiari col trascorrere dei mesi e 

saranno evidenziati nel corso della stesura del rapporto annuale. I primi riscontri, tuttavia, sono 

senz’altro positivi, se si pensa che dal solo raffronto, ad esempio, per periodi omogenei (14 maggio - 

30 giugno ) delle annualità 2012 e 2013 risultano pervenute segnalazioni di casi di sospetta falsità pari 

ad un incremento del 139 % (suddivisi in 108 % per banconote e 645 % per le monete), che si ha 

ragione di ritenere evidenzino, al primo semestre 2013, un’accresciuta capacità di collazione dei dati, 

grazie alla nuova modalità telematica e non tanto  un corrispondente aumento percentuale delle 

falsificazioni. 

Il “Bollettino statistico sulla falsificazione dell’euro” - analogamente alla novità introdotta per il 

primo semestre 2012 – rappresenta, quindi, - una fotografia statistica e snella delle segnalazioni 

pervenute da gennaio a giugno 2013. Allo stesso tempo fornisce grafici e tabelle utili a comprendere il 

fenomeno come manifestatosi nei primi sei mesi dell’anno, con una breve comparazione con il 

corrispondente periodo dell’anno precedente. 

L’analisi più ampia e dettagliata sarà demandata al “Rapporto Statistico Annuale 2013”, la cui 

pubblicazione è prevista per gli inizi del 2014 e per il quale non a caso è stata adottata, già dal 2012, una 

terminologia differente rispetto alla pubblicazione sorella semestrale: rispettivamente “Rapporto” e 

“Bollettino”. 

Direttore U.C.A.M.P. 

     Antonio Adinolfi 
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LA FALSIFICAZIONE DELL’EURO 

 

1. Segnalazioni ricevute. 

 

Come evidenziato in premessa, il principale elemento di novità intervenuto nei mesi 
scorsi, con riferimento all’acquisizione dei dati di interesse per Ufficio Centrale 
Antifrode Mezzi di Pagamento (UCAMP), è rappresentato dal fatto che dal 14 maggio 
2013 i gestori del contante trasmettono al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento del Tesoro, i dati relativi ai casi di sospetta falsità esclusivamente “per 
via telematica”, attraverso il Sistema SIRFE. 

Nel corso del primo semestre del 2013 sono state trasmesse complessivamente 
53.333 segnalazioni1 di sospetti casi di falsità – di cui 40.493 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 
12.840 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 47.615 banconote e di 17.629 monete metalliche 
denominate in euro.  

Gli effetti della modifica nella modalità di acquisizione delle segnalazioni saranno 
compiutamente analizzati nel corso del 2013. Ad ogni buon fine la figura 1 già 
fornisce un primo riscontro in termini di numero di segnalazioni complessivamente 
pervenute per mese (banconote/monete). Emergono chiaramente dei picchi per i 
mesi di maggio e giugno (mesi a partire dai quali l’invio dei dati è telematico) che 
rappresentano, con riferimento al raffronto con i dati degli stessi due mesi dell’anno 
2012, un incremento del 120% (suddivisi in 90% per banconote e 623% per le 
monete). Questo incremento  si ha ragione di ritenere  sia una diretta conseguenza 
(positiva) di una migliorata capacità di collazione dei dati grazie al nuovo SIRFE e non 
tanto di  un corrispondente analogo aumento percentuale delle falsificazioni, almeno 
secondo quanto risulta in atto all’UCAMP. 

Sotto il profilo temporale, picchi di massimo e di minimo (figura 1) sono stati 
riscontrati, rispettivamente, in giugno (mese in cui sono pervenute 12.857 
segnalazioni) ed in aprile (ove il numero delle segnalazioni è stato pari a 7.019), con 
una media mensile di circa a 8.889 segnalazioni. 

                                                           
 

1
 Per numero di segnalazioni si intende il numero di verbali di ritiro o di formulari inviati all’UCAMP rispettivamente dai gestori del contante o dalle 

forze dell’ordine. Ogni segnalazione può contenere dati relativi a più banconote o monete. Conseguentemente il numero di ritiri/sequestri in 
termini di banconote/ monete è sempre superiore (o al limite uguale) al numero di segnalazioni. 
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Figura n.1 – Flusso mensile delle segnalazioni. 
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2. Banconote ritirate o sequestrate. 

 

Nel corso del primo semestre 2013, a fronte di 40.493 segnalazioni riguardanti le sole 
banconote, sono stati sequestrati e/o ritirati dalla circolazione complessivamente 47.615 
biglietti denominati in euro, per un controvalore di € 2.298.600.  

Come evidenziato dalla tabella 1 e figura 2, il maggior numero di banconote segnalate al 
MEF/DT come oggetto di  ritiri e/o sequestri riguarda il taglio da 20 Euro, che risulta essere 
pari al 38,4% del totale (18.303 banconote a fronte di un totale di 47.615). Si nota, peraltro, un 
sostanziale ravvicinamento del dato concernente la banconota da 50 euro rispetto a quella da 
20. 

 

 

 

Tabella n.1 – Ripartizione tagli banconote ritirate o sequestrate - 1° semestre del 2013. 

 

 

 

 

Figura n.2 – Ripartizione percentuale tagli banconote ritirate o sequestrate -  1° semestre del 2013. 
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Gli Istituti bancari sono  gli intermediari abilitati che nel periodo in esame hanno ritirato dalla 
circolazione il maggior numero di banconote sospette di falsità (figura 3). Seguono le Agenzie 
di custodia e trasporto denaro e le Forze dell’Ordine che, considerate insieme, hanno 
intercettato quasi quanto i primi. 

 

 
 

Figura n.3 – Suddivisione per Ente delle banconote individuate - 1° semestre 2013. 

 

 

 

Tabella n.2 – Analisi mensile banconote ritirate o sequestrate - 1° semestre 2013. 

 

La tabella 2 mostra, per ente segnalante e per mese di riferimento, il numero delle banconote 
ritirate dalla circolazione e/o sequestrate nel corso del 1° semestre del 2013. Come evidenziato 
dai micrografici posti nell’ultima colonna, il trend è tendenzialmente crescente per le banche, 
poste e in particolare per le agenzie di custodia e trasporto valore. In rosso vengono tuttavia 
evidenziati gli indicatori di punto massimo. Le Forze dell’Ordine sono presenti con un 
importante picco avvenuto in febbraio: 4.099 pari a circa il 9% di quanto ottenuto nel 
semestre.  
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totale %

Banca 3.752 3.486 3.363 3.289 4.409 4.860 23.159 48,6%

Custodia e Trasporto denaro 2.031 1.580 1.415 1.428 3.433 5.218 15.105 31,7%

Forze dell'Ordine 313 4.099 685 2.110 157 27 7.391 15,5%

Poste 276 235 236 233 395 512 1.887 4,0%

Riscossione tributi 3 7 3 4 6 1 24 0,1%

Altri intermediari finanziari 0 1 1 9 4 13 28 0,1%

Altro 4 8 2 0 3 4 21 0,0%

Totale 6.379 9.416 5.705 7.073 8.407 10.635 47.615 100,0%
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A fattor comune anche per quanto attiene alle monete, di cui si dirà infra, con riferimento ai 
trend o ai raffronti per periodi omogenei evidenziati nel presente bollettino è opportuno 
ricordare - come segnalato in premessa ed al paragrafo 1 - che per gli incrementi complessivi 
del numero di banconote/monete ritirate nel  semestre in esame o, nel dettaglio per i mesi di 
maggio e giugno 2013, si ha ragione di ritenere siano dovuti ad un’accresciuta capacità di 
collazione dei dati grazie alla nuova modalità telematica avviata dal 14 maggio 2013 e non 
tanto ad un corrispondente aumento percentuale delle falsificazioni, almeno secondo quanto 
risulta all’UCAMP. 

Tornando ad analizzare i dati nella loro globalità, la tabella 3 e la figura 4 evidenziano che la 
maggiore concentrazione in termini di numero di banconote ritirate o sequestrate è stata 
registrata nelle regioni del Nord Ovest (14.134 banconote). Nel Nord Est, Centro e Sud i livelli 
non sono molto dissimili, essendo pari, rispettivamente, 9.912, 10.455 e 10.427. Nelle Isole 
sono state ritirate o sequestrate 2.648 banconote. Il micrografico conferma, evidenziandone in 
rosso il relativo indicatore, il taglio da 20 Euro come quello maggiormente riscontrato come 
sospetto di falsità anche con dettaglio a livello di macro area. Nel Sud il taglio più frequente è 
invece quello da 50 euro (5.461 banconote).  

 

 

Tabella n.3 – Ripartizione per macro area geografica tagli banconote ritirate o sequestrate - 1° semestre 2013. 

 

 

Figura n.4 – Concentrazione delle banconote individuate per macro area geografica - 1° semestre 2013. 
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Analizzando i numeri relativi alle banconote rinvenute in chiave regionale, si nota che le 
Regioni in cui il fenomeno si è maggiormente concentrato nel semestre di riferimento sono la 
Lombardia (7.648 banconote),la Campania (6.280 banconote), il Veneto (5.245 banconote), il 
Piemonte (4.449 banconote), il Lazio (4.119 banconote), la Toscana (3.941 banconote), l’Emilia 
Romagna (3.168 banconote), la Sicilia (2.267 banconote), la Basilicata (2.248 banconote) e la 
Liguria (1.823 banconote) (figura 5). 

 

 

 

Figura n.5 – Concentrazione delle banconote per Regione - 1° semestre 2013. 

 

La tabella 4 riporta i dati, suddivisi per tipologia di banconota, relativi alle 20 Regioni italiane. I 
micrografici confermano in via generale, anche con dettaglio a livello regionale, il trend 
relativo alla banconota da 20 Euro, quale taglio maggiormente individuato come sospetto di 
falsità. Fanno eccezione alcune regioni del Sud, che, come si è detto, hanno come taglio più 
frequente quello da 50 Euro, ed in particolare la Campania che con le sue 4.421 banconote da 
50 euro giustifica da sola il dato del Sud. Fuori dal trend il Lazio che ha come banconota 
sospetta di falsità più frequente quella da 100 Euro, anche se la frequenza è solo di poco 
superiore a quella dei 20 euro. 
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Tabella n.4 – Ripartizione regionale tagli banconote ritirate o sequestrate - 1° semestre 2013. 

 

Approfondendo ulteriormente il dettaglio, dallo sviluppo dell’analisi dei dati a livello 
provinciale (figura 6), Caserta risulta essere la provincia nella quale è stato rinvenuto il 
maggior numero di banconote sospette di falsità (4.039), seguita da Roma (3.743), Milano 
(2.658), Torino (2.248), Potenza (2.131), Verona (1.534), Firenze (1.397), Brescia (1.383), 
Bergamo (1.261) e Padova (1.209). 
 

 

Totale %

LOMBARDIA 7.648 40 674 3.188 1.727 1.578 382 59 16,1%

CAMPANIA 6.280 69 596 847 4.421 324 18 5 13,2%

VENETO 5.245 20 123 2.229 2.052 649 143 29 11,0%

PIEMONTE 4.449 18 365 1.825 1.285 821 128 7 9,4%

LAZIO 4.119 12 635 1.222 927 1.268 41 14 8,7%

TOSCANA 3.941 16 244 2.003 961 623 76 18 8,3%

EMILIA ROMAGNA 3.168 12 204 1.574 769 498 98 13 6,7%

SICILIA 2.267 11 89 978 739 440 5 5 4,8%

BASILICATA 2.248 0 657 716 358 516 1 0 4,7%

LIGURIA 1.823 8 81 826 669 190 41 8 3,8%

PUGLIA 1.358 6 209 435 501 189 14 4 2,9%

MARCHE 1.017 7 77 527 187 186 21 12 2,1%

TRENTINO ALTO ADIGE 783 1 17 329 241 151 31 13 1,6%

ABRUZZO 727 2 95 374 149 93 9 5 1,5%

FRIULI VENEZIA GIULIA 716 10 27 474 119 63 16 7 1,5%

UMBRIA 651 2 21 258 209 149 7 5 1,4%

CALABRIA 465 5 72 177 143 66 1 1 1,0%

SARDEGNA 381 3 6 192 114 63 3 0 0,8%

VALLE D'AOSTA 214 0 31 84 35 54 9 1 0,4%

MOLISE 76 0 5 25 38 6 1 1 0,2%

Totale 47.576 242 4.228 18.283 15.644 7.927 1.045 207 100,0%

Totale

REP. DI SAN MARINO 37 0 0 19 8 8 2

CITTA DEL VATICANO 2 0 0 1 1 0 0

Totale 39 0 0 20 9 8 2 0
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Figura n.6 – Concentrazione delle banconote per Provincia - 1° semestre 2013. 

 

Di seguito viene riportata la tabella 5 contenente i dati, suddivisi per tipologia di banconota, 
relativi alle Province italiane. Anche a questo livello di dettaglio, come evidenziato dai 
micrografici, il taglio da 20 Euro è quello che, in via generale, è risultato maggiormente 
sospetto di essere contraffatto. Fanno eccezione le prime due province per ordine di numero 
di banconote sospette di falsità: Caserta e Roma. La prima presenta come taglio più frequente 
la banconota da 50 euro (3.832 pezzi) ed è la provincia che ha determinato tale risultato anche 
nella regione (Campania) e area geografica di appartenenza (Sud). La seconda presenta come 
taglio più frequente la banconota da 100 euro (1.195 pezzi) ed è la provincia che ha 
determinato tale risultato anche nella regione (Lazio) di appartenenza. Non trascurabile anche 
il dato di Verona in cui il complesso delle banconote si concentra per oltre la metà sul taglio da 
50 euro.  
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Tabella n.5 – Ripartizione provinciale tagli banconote - 1° semestre 2013. 
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Nel novero complessivo delle banconote sospette di falsità è interessante rilevare che la 
maggior parte delle banconote individuate non riporta come elemento iniziale della 
combinazione alfanumerica l’indicazione riservata all’Italia dalla Banca Centrale Europea 
(lettera S), bensì quella relativa a Paesi assegnatari di altro elemento iniziale2. 

Difatti, sul totale delle 47.615 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 18.570 unità (pari al 39,0%) a fronte di 29.045 biglietti (pari al 61,0%) riconducibili a 
combinazioni alfanumeriche di altri Stati membri (figura 7). 

 

 
 

Figura n.7 – Combinazioni alfanumeriche riscontrate - 1° semestre 2013. 

 

Tuttavia, in termini di lettera iniziale della combinazione alfanumerica riscontrata, quella 
assegnata all’Italia, così come riportato nella seguente tabella 6, risulta essere quella 
numericamente maggiore. 

Occorre precisare che i dati non sono indicativi necessariamente del Paese nel quale sono state 
realizzate le presunte falsificazioni, atteso che i falsari sono soliti diversificare le combinazioni 
alfanumeriche anche al fine di poter disporre di un numero maggiore di cliché per la 
riproduzione delle banconote. 
 

 

 

 

                                                           
 

2 D: Estonia; E: Slovacchia; F: Malta; G: Cipro; H: Slovenia; J: Regno Unito; K: Svezia; L: Finlandia; M: Portogallo; N: Austria; P: Olanda; R: 
Lussemburgo; T: Irlanda; U: Francia; V: Spagna; W: Danimarca; X: Germania; Y: Grecia; Z: Belgio. I codici W Danimarca, K Svezia e J Gran Bretagna,  
sono stati riservati per gli stati membri dell'UE (prima degli allargamenti del 2004 e del 2007) che per il momento non hanno ancora adottato 
l'euro, mentre il codice R è riservato al Lussemburgo che, pur adottando l'euro, non stampa proprie banconote. 
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61,0%
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Italia S 18.570 
 

 

Germania X 10.007 
 

 

Irlanda T 6.993 
 

 

Spagna V 3.765 
 

 

Francia U 2.656 
 

 

Belgio Z 1.418 
 

 

Olanda P 1.201 
 

 

Estonia D 1 
 

 

Finlandia L 479 
 

 

Slovenia H 375 
 

 

Grecia Y 283 
 

 

Cipro G 246 
 

 

Lussemburgo R 231 
 

 

Svezia K 224 
 

 

Austria N 156 
 

 

Portogallo M 80 
 

 

Slovacchia E 55 
 

 

U.K. J 25 
 

 

Malta F 16 
 

 

Non 
Attribuibile   

834 

 

 

Totale 
 

47.615 
  

 
Tabella n.6 – Suddivisione per Stati della combinazione alfanumerica banconote ritirate o sequestrate - 1° semestre 2013. 
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3. Monete metalliche ritirate o sequestrate.  

 
Nel primo semestre 2013, a fronte di 12.840 segnalazioni riguardanti le monete metalliche, 
sono state segnalate come sequestrate e/o ritirate dalla circolazione complessivamente 17.629 
monete per un controvalore di € 20.940. 

Come evidenziato dalla tabella 7 il maggior numero di monete ritirate e/o sequestrate 
riguarda il conio da 2 Euro, che risulta essere pari al 35,4 % del totale (6.238 monete a fronte 
di un totale di 17.629) (figura 8). 

 

 

 

 

Tabella n.7– Ripartizione monete ritirate o sequestrate -  1° semestre del 2013. 

 

 

 

 

Figura n.8 – Ripartizione percentuale monete ritirate o sequestrate -  1° semestre del 2013. 

 

Totale 17.629 7 14 5.821 5.549 6.238
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Le Agenzie di custodia e trasporto denaro sono risultate essere gli intermediari abilitati che nel 
periodo in esame hanno ritirato dalla circolazione sostanzialmente l’intero volume delle 
monete sospette di falsità (figura 9). 

 

 
Figura n.9 –Suddivisione per Ente delle monete individuate - 1° semestre 2013. 

 

La tabella 8 e la figura 103 evidenziano che la maggiore concentrazione in termini di numero di 
monete ritirate o sequestrate è stata registrata nelle regioni del Nord Ovest (14.921 monete) 
seguite, con frequenze decisamente inferiori, da quelle del Nord Est (1.251) e da quelle del 
Centro (704) e Sud (753). Nelle Isole non sono state ritirate o sequestrate monete.  

Il micrografico (tabella 8) evidenzia che il trend nazionale in ordine alla moneta maggiormente 
riscontrata come sospetta di falsità (2 Euro) si conferma solo nel Sud e Nord Est. Si rileva 
tuttavia che nel Nord Ovest non vi sia un conio con una frequenza che sovrasti in modo 
significativo le altre. 

  

                                                           
 

3
 I dati relativi alle macro-aree ed alle singole regioni sono influenzati  per le monete da una massiccia attività di segnalazione effettuata in 

particolare da un gestore del contante operante nel Nord-Ovest e, segnatamente,  in Lombardia. La lettura dei dati, quindi, non può non tenere 
conto di questa circostanza che in termini numerici ha un evidente impatto sulla tabella 8 e sulle figure 9 e 10.  
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Tabella n.8 –Ripartizione per macro area geografica monete ritirate o sequestrate - 1° semestre 2013. 

 

 

 

Figura n.10 –Concentrazione monete individuate per macro area geografica - 1° semestre 2013. 

  

Totale %

Nord/Ovest 14.921 0 0 5.133 4.792 4.996 84,6%

Nord/Est 1.251 0 2 224 277 748 7,1%

Centro 704 1 0 308 203 192 4,0%

Sud 753 6 12 156 277 302 4,3%

Isole 0 0 0 0 0 0 0,0%

RSM - SCV 0 0 0 0 0 0 0,0%

Totale 17.629 7 14 5.821 5.549 6.238 100%
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Di seguito viene riportata la tabella 9, contenente i dati, suddivisi per tipologia di moneta, 
relativi alle sole 14 Regioni italiane in cui sono state rinvenute monete metalliche sospette di 
falsità. I micrografici evidenziano in questa circostanza una omogeneità dei trend con 
riferimento al conio maggiormente ritirato o sequestrato: unicamente Lombardia, Lazio, 
Calabria e Toscana hanno un conio a maggior frequenza che si discosta da quello nazionale (2 
euro). 

 

 

 

Tabella n.9 –Ripartizione regionale monete ritirate o sequestrate - 1° semestre 2013. 

 

  

Totale %

LOMBARDIA 14.894 0 0 5.132 4.788 4.974 84,5%

VENETO 1.021 0 1 195 202 623 5,8%

LAZIO 692 0 0 307 203 182 3,9%

CAMPANIA 507 4 0 126 160 217 2,9%

PUGLIA 184 2 12 30 55 85 1,0%

EMILIA ROMAGNA 144 0 1 23 44 76 0,8%

CALABRIA 62 0 0 0 62 0 0,4%

TRENTINO ALTO ADIGE 44 0 0 6 20 18 0,2%

FRIULI VENEZIA GIULIA 42 0 0 0 11 31 0,2%

LIGURIA 24 0 0 1 3 20 0,1%

MARCHE 9 0 0 0 0 9 0,1%

PIEMONTE 3 0 0 0 1 2 0,0%

ABRUZZO 2 1 0 0 0 1 0,0%

TOSCANA 1 0 0 1 0 0 0,0%

Totale 17.629 7 14 5.821 5.549 6.238 100,0%
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4. Confronto 1° semestre 2012 / 1° semestre 2013  

Con riferimento alle tendenze o ai raffronti per periodi omogenei evidenziati nel presente 

bollettino è opportuno ricordare - come più volte segnalato - che gli incrementi complessivi 

del numero di banconote/monete ritirate nel  semestre in esame o, nel dettaglio per i mesi 

di maggio e giugno 2013, si ha ragione di ritenere siano dovuti ad un’accresciuta capacità di 

collazione dei dati grazie alla nuova modalità telematica avviata dal 14 maggio 2013 e non 

ad un corrispondente aumento percentuale delle falsificazioni, almeno secondo quanto 

risulta in atto all’UCAMP. 

 

a) Banconote ritirate o sequestrate 

Nel primo semestre del 2013 sono state individuate sul territorio nazionale 47.615 
banconote sospette di falsità, 16.629 in più (53,7%) rispetto all’omologo periodo del 
2012, quando le banconote segnalate furono 30.986. 

La figura 11 e la tabella 10 presentano in forma grafica tale incremento 
particolareggiando i trend peggiorativi, sia in forma aggregata che su scala mensile. 

 

 

 

Figura n.11 – Confronto numero complessivo banconote 1° semestre 2012 – 1° semestre 2013. 
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Tabella n.10 – Confronto, su base mensile, numero complessivo banconote 1° semestre 2012  – 1° semestre 2013. 

 

La figura 12 illustra l’andamento mensile del numero delle banconote sospette di 
falsità individuate nel primo semestre del 2012 e nel primo semestre del 2013. 
L’importante incremento avvenuto nel semestre 2013 si concentra principalmente nel 
mese di febbraio4 e negli ultimi due del semestre. Particolarmente intenso, rispetto allo 
scorso anno, il valore di giugno. 

 

 

 

Figura n.12 – Confronto andamento banconote 1° semestre 2012 – 1° semestre 2013. 

  

                                                           
 

4
 Dovuto ad un’ operazione record delle Forze dell’Ordine. 

1° sem. 2012 1° sem. 2013 2013/2012

Gennaio 5.511 6.379 15,75% -0,16

Febbraio 5.346 9.416 76,13% -0,76

Marzo 5.443 5.705 4,81% -0,05

Aprile 4.284 7.073 65,10% -0,65

Maggio 5.214 8.407 61,24% -0,61

Giugno 5.188 10.635 104,99% -1,05

Totale 30.986 47.615 53,67% -0,54
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b) Monete ritirate o sequestrate 

Nel caso delle monete l’incremento in termini numerici, oltre che all’accresciuta 
capacità di collazione dei dati dovuto all’avvio del SIRFE in modalità telematica, è anche 
da mettere in relazione con un particolare attività di segnalazione cui è stato 
protagonista un individuato operatore, come evidenziato nel dettaglio in nota a pagina 
20. 

Nel primo semestre del 2013 sono state individuate sul territorio nazionale 17.629 
monete sospette di falsità, 10.571 in più (150%) rispetto all’omologo periodo del 2012, 
quando le monete segnalate furono 7.058. 

La figura 13 e la tabella 11 presentano in forma grafica tale incremento 
particolareggiando i trend peggiorativi, sia in forma aggregata che su scala mensile.  

 

 
Figura n.13 – Confronto numero complessivo monete 1° semestre 2012 – 1° semestre 2013. 

 

 

 

Tabella n.11 – Confronto, su base mensile, numero complessivo monete 1° semestre 2012 – 1° semestre 2013. 
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1° sem. 2012 1° sem. 2013 2013/2012

Gennaio 2.359 3.480 47,5% -0,48

Febbraio 835 3.251 289,3% -2,89

Marzo 709 3.047 329,8% -3,3

Aprile 341 2.252 560,4% -5,6

Maggio 537 2.536 372,3% -3,72

Giugno 2.277 3.063 34,5% -0,35

Totale 7.058 17.629 149,8% -1,5
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La figura 14 illustra l’andamento mensile del numero delle monete sospette di falsità 
individuate nel primo semestre del 2012 e nel primo semestre del 2013. La curva rossa 
(2013) si colloca sopra quella blu (2012) per tutto il periodo in esame. 

 

  
Figura n.14 – Confronto andamento monete 1° semestre 2012 – 1° semestre 2013. 
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5. Banconote e Monete periziate.  

Si premette che tra i dati relativi ai ritiri/sequestri di banconote e monete segnalati al MEF/DT, 
come sospetti di falsità, e quelli relativi alla attività di perizia effettuata dalla Banca d’Italia 
(banconote) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (monete) si nota una solo apparente 
discrasia, atteso che le attività di perizia non investono necessariamente le banconote e/o 
monete ritirate o sequestrate nello stesso periodo, ma attengono anche a ritiri effettuati in 
periodi precedenti. 

a. Banconote 

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.  

 

Nel corso del primo semestre del 2013 il Centro di Analisi5 ha sottoposto a perizia e accertato 
come false 63.493 banconote, per un valore nominale complessivo di € 3.104.195 (tabella 12). 

 

TAGLIO  NUM.PEZZI VALORE 

 
75 € 375 

  3.565       € 35.650 

 
27.936       € 558.720 

 
 17.843       € 892.150 

 
12.335       € 1.233.500 

   1.619       € 323.800 

 
     120       € 60.000 

TOTALE 63.493  € 3.104.195 

 
Tabella n.12 – Numero e valore banconote periziate – 1° semestre 2013. 

 

 

In particolare, il taglio da 20 Euro rappresenta quello maggiormente riscontrato come falso con 
27.936 esemplari (43.99% del totale). 

 

                                                           
 

5 Rilevazione effettuata in data 19 luglio  2013 - dati Banca d’Italia. 
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b. Monete  

Nel primo semestre del 2013 il Centro Nazionale di Analisi delle Monete (CNAC), istituito 
presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha sottoposto a perizia - accertandone la falsità 
– 19.6336 pezzi. Più nel dettaglio, la contraffazione ha riguardato 7.771 monete da 50 
centesimi, 3.499 da 1 Euro e 8.363 da 2 Euro (tabella 13).  

 

TAGLIO NUM.PEZZI VALORE 

 

7.771 € 3.885 

 

3.499 € 3.499 

 

8.363 € 16.726 

TOTALI 19.633 € 24.110 
 

Tabella n.13 – Numero e valore monete periziate – 1° semestre 2013. 

 

 

 

  

                                                           
 

6 Rilevazione effettuata in data 5 Luglio 2013 - dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
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6.  Scheda di sintesi sui casi di sospetta contraffazione dell’Euro nel primo semestre del 2013 

 

a. I dati totali e di raffronto, per periodi omogenei, risentono di un’accresciuta 
capacità di ricezione delle segnalazioni, dovuta all’entrata in funzione della 
modalità telematica SIRFE e non sono, probabilmente, da attribuire a un 
aumento delle falsificazioni sul territorio. In tal senso gli incrementi 
percentuali in aumento devono essere letti con prudenza; 

b. Il numero delle banconote sospette di falsità segnalate è aumentato 
(+53,7%) rispetto all’omologo dato dell’anno precedente (2012: 30.986; 
2013: 47.615); 

c. Il numero delle monete ritirate o sequestrate segnalate è aumentato 
(+150%) rispetto all’omologo dato dell’anno precedente (2012: 7.058; 2013: 
17.629); 

d. Sono stati ritirate o sequestrate 47.615 banconote sospette di falsità; 

e. Il taglio da 20€ risulta essere quello maggiormente ritirato perché sospetto di 
falsità (18.303, pari al 38,4% del totale), seguito oramai a stretta distanza dal 
taglio da 50 €; 

f. Gli Istituti bancari hanno ritirato il maggior numero di banconote sospette di 
falsità (23.159, pari al 48,6% del totale); 

g. La maggior concentrazione di banconote sospette di falsità è stata 
riscontrata nelle regioni del Nord Ovest (14.134, pari al 29,7% del totale); 

h. La Lombardia è la regione in cui è stato individuato il più alto quantitativo di 
banconote sospette di falsità (7.648, pari al 16,1% del totale); 

i. Caserta è la provincia in cui sono state rilevate più banconote sospette di 
falsità (4.039, pari al 8,5% del totale); 

j. La combinazione alfanumerica maggiormente oggetto di sospetta 
contraffazione è quella propria dell’Italia (“S”) (18.570, pari al 39,0% del 
totale); 

k. Sono state segnalate come ritirate o sequestrate 17.629 monete sospette di 
falsità; 

l. Il conio da 2€ risulta essere quello maggiormente segnalato come sospetto di 
falsità (6.238 pari al 35,4% del totale); 

m. Le Agenzie di custodia e trasporto denaro hanno ritirato la quasi totalità 
delle monete sospette di falsità (17.406 pari al 98,7% del totale); 

n. La maggior concentrazione di monete7 sospette di falsità è stata riscontrata 
nelle regioni del Nord-Ovest (14.921 pari al 84,6% del totale); 

o. La Lombardia8 è la regione in cui è stato individuato il più alto quantitativo di 
monete sospette di falsità (14.894 pari al 84,5% del totale). 

                                                           
 

7
 Vedi nota a pagina 20 

8 
Vedi nota a pagina 20  
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