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Premessa 

Il presente bollettino semestrale rappresenta uno strumento di aggiornamento e informazione 

sulla situazione statistica infra-annuale della contraffazione della nostra moneta, così come previsto da 

una specifica normativa nazionale. 

Il primo semestre 2014 conferma l’effetto positivo auspicato a seguito dell’introduzione a regime 

del SIRFE (Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro). 

I dati e le informazioni sui casi di sospetta falsità delle banconote e delle monete denominate in 

euro, così come raccolti in questo primo semestre in aderenza al DM 1 febbraio 2013, sono stati inseriti 

dai gestori del contante che hanno utilizzato in maniera autonoma il nuovo applicativo. 

Il “Bollettino statistico sulla falsificazione dell’euro” è arricchito da grafici e tabelle utili a 

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

l’omologo periodo dell’anno precedente. 

La consapevolezza di aver realizzato un ottimo strumento è data dalla soddisfazione degli 

utilizzatori e dall’accresciuta capacità di effettuare un’analisi “geo-localizzata”, che rispecchia 

fedelmente l’impatto del fenomeno della falsificazione dell’euro sul territorio nazionale fino al il più 

piccolo dei comuni. 

L’analisi così rilevata è di grande interesse, soddisfa l’esigenza divulgativa e informativa utile per 

l’utente e di analisi info/investigativa per le forze di polizia, alimentando il cd “circolo della conoscenza” 

attraverso il quale si può rafforzare il sistema di protezione dell’Euro. 

Il SIRFE è uno strumento moderno, quanto mai aderente alle attuali dotazioni informatiche, 

capace di portare notevoli risparmi in termini di risorse umane ed economiche  e, dopo un primo periodo 

di comprensibile adattamento, l’auspicio è quello di raggiungere un grado di confidenza con il sistema da 

parte degli stessi gestori del contante e di condivisione di idee su possibili nuove evolutive. 

Il lavoro dell’Ufficio prosegue con la preziosa collaborazione degli enti peritali CNA (Banca d’Italia) 

e CNAC (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), relativamente alla riconciliazione delle perizie, con 

l’obiettivo di utilizzare appieno le sue funzionalità usufruendo dei suoi molteplici benefici, nell’ottica di 

una più efficiente condivisione di dati e, quindi, una più proficua collaborazione tra gli organi della 

Pubblica Amministrazione. 

La pubblicazione del “Rapporto Statistico Annuale 2014”, prevista per i primi mesi del prossimo 

anno, darà piena consacrazione del DM 1 febbraio 2013 con i dati raccolti esclusivamente tramite il 

nuovo applicativo. 

Direttore U.C.A.M.P. 

     Antonio Adinolfi 
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LA FALSIFICAZIONE DELL’EURO 

 

1. Verbali ricevuti 

 

Come evidenziato in premessa, il principale elemento di novità intervenuto nei primi 
semestri del biennio 2013-2014, 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 2014 sono stati trasmessi complessivamente 84.051 
verbali di sospetti casi di falsità, di cui 72.482 aventi come 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; i restanti 11.569 verbali 
hanno riguardato il sequestro e/o il ritiro dalla circolazione di monete metalliche. 

Nello specifico, i verbali pervenuti hanno avuto come oggetto il ritiro dalla 
circolazione e/o il sequestro di 82.353 banconote e di 32.943 monete metalliche 
denominate in euro.  

Gli effetti della innovativa modalità di acquisizione delle segnalazioni sono ben visibili 
nella figura 1, con la quale si fornisce un primo riscontro in termini di numero di 
verbali complessivamente pervenuti per mese (banconote/monete). Emerge 
chiaramente come nei primi quattro mesi del 2014 il numero dei verbali rappresenta 
circa il doppio di quanto osservato nel corrispondente periodo dell’anno precedente, 
in cui vigeva la vecchia modalità di acquisizione dei fax. Quest’incremento si ha 
ragione di ritenere  sia una diretta conseguenza (positiva) di una migliorata capacità di 
collazione dei dati, resa possibile grazie al nuovo SIRFE e non necessariamente di  un 
corrispondente analogo aumento percentuale delle falsificazioni, almeno secondo 
quanto risulta in atto all’UCAMP. 

Sotto il profilo temporale, nell’anno  2014 sono stati riscontrati picchi di massimo e di 
minimo, rispettivamente, nel mese di giugno (in cui sono pervenuti 15.563 verbali) e 
nel mese di febbraio (ove il numero dei verbali è stato pari a 12.765), con una media 
mensile di circa 14 mila verbali. 
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Figura n.1 – Verbali di valuta sequestrata e/o ritirata per mese - 1° semestre  2013, 1° semestre  2014   
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2. Banconote ritirate e/o sequestrate. 

 

Nel corso del primo semestre 2014, a fronte di 72.482 verbali riguardanti le sole banconote, 
sono stati sequestrati e/o ritirati dalla circolazione complessivamente 82.353 biglietti 
denominati in euro, per un controvalore di € 3.462.940.  

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 48,6% del totale (39.986 banconote a fronte di un totale di 82.353). Nella graduatoria 
delle frequenze di ritiro e/o sequestro, alla banconota da 20 euro segue quella da 50 euro, ma 
con livelli pari a circa la metà (21.811 banconote). 

 

 

 

Tabella n.1 – Banconote sequestrate e/o ritirate per taglio - 1° semestre  2014 – numero banconote 

 

 

 

 

Figura n.2 – Banconote sequestrate e/o ritirate per taglio - 1° semestre  2014 – composizione percentuale 
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Gli Istituti bancari sono quelli tra i gestori del contante, che nel periodo in esame hanno ritirato 
dalla circolazione il maggior numero di banconote sospette di falsità (figura 3) seguiti dalle 
Agenzie di custodia e trasporto valori. 

 

 
 

Figura n.3 – Banconote sequestrate e/o ritirate per ente segnalante - 1° semestre  2014 – numero banconote 

 

 

 

Tabella n.2 – Banconote sequestrate e/o ritirate per ente segnalante – dati mensili del 1° semestre 2014 – numero 
banconote e composizione percentuale 

 

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 2014. Come evidenziato 
dai micrografici posti nell’ultima colonna, il trend è tendenzialmente crescente per le banche e 
poste. In rosso vengono tuttavia evidenziati gli indicatori di punto massimo. Le Forze 
dell’Ordine sono presenti con un picco avvenuto nel mese di febbraio: 2.943 pari a circa la 
metà di quanto ottenuto nel semestre.  
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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 (24.467 banconote). Nel Nord Est e nel Centro i livelli 
sono comunque sostenuti, essendo pari, rispettivamente, a 17.787 e 19.927. Nel Sud e nelle 
Isole sono state ritirate o sequestrate, rispettivamente 13.798 e 6.289 banconote. Il 
micrografico conferma, evidenziandone in rosso il relativo indicatore, il taglio da 20 Euro come 
quello maggiormente riscontrato come sospetto di falsità anche nel dettaglio a livello di macro 
area. Nel Sud, tuttavia, il taglio più frequente è invece quello da 50 euro (5.829 banconote). 
Interessante notare come delle 1.167 banconote da 5 euro oltre la metà si concentrano nelle 
Isole. 

 

 

 

Tabella n.3 – Banconote sequestrate e/o ritirate per taglio e area geografica – 1° semestre  2014 – numero banconote e 
composizione percentuale 

 

Ripartizione ISTAT per Area geografica 

 
Nord-ovest = Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria.  

Nord-est = Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna.  

Centro = Toscana, Umbria, Marche, Lazio.  

Sud = Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. 

Isole = Sicilia, Sardegna.  
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Figura n.4 – Banconote sequestrate e/o ritirate per taglio e area geografica – 1° semestre  2014 – numero banconote  

 

Analizzando in chiave regionale i numeri relativi alle banconote rinvenute, si nota che le 
Regioni in cui il fenomeno si è maggiormente concentrato nel semestre di riferimento sono la 
Lombardia (13.618 banconote), il Lazio (9.791 banconote), il Veneto (7.897 banconote), la 
Campania (7.749 banconote), il Piemonte (7.633 banconote), l’Emilia Romagna (7.232 
banconote), la Toscana (6.965 banconote), la Sicilia (5.202 banconote), la Liguria (2.984 
banconote) e la Puglia (2.951 banconote) (figura 5). 

 

 

 

Figura n.5 – Banconote sequestrate e/o ritirate per regione – 1° semestre  2014 – numero banconote 
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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 e, in particolare, la Campania che con le sue 4.093 banconote da 
50 euro caratterizza il dato del Sud. Insolita la Sicilia che, per i tagli da 5 euro e 10 euro, ha 
incidenze di banconote sospetta di falsità maggiori rispetto a quelle delle altre regioni. 

 

 

 

Tabella n. 4 – Banconote sequestrate e/o ritirate per taglio e regione – 1° semestre  2014 – numero banconote e composizione percentuale 

 

Approfondendo ulteriormente l’analisi dei dati a livello provinciale (figura 6), Roma risulta 
essere la provincia nella quale è stato rinvenuto il maggior numero di banconote sospette di 
falsità (8.787), seguita da Milano (5.204), Napoli (5.089), Torino (4.529), Firenze (3.046), 
Brescia (2.492), Bologna (2.231), Catania (1.969), Vicenza (1.867) e Genova (1.838). 
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Figura n.6 –  Banconote sequestrate e/o ritirate per provincia  – 1° semestre  2014 – numero banconote 

 

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 
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sospetto ad essere contraffatto. Fa eccezione, fra le province con importanti livelli di sospetto 
falsità, Napoli che presenta come taglio più frequente la banconota da 50 euro (3.271 pezzi). 
Essa è la provincia che ha determinato tale risultato per la regione (Campania) e area 
geografica di appartenenza (Sud). Altre province con un taglio modale (il più frequente) 
differente da quello dei 20 euro sono Catania, Palermo e Reggio Calabria. La prima ha la sua 
massima frequenza nel taglio da 10 euro (1.087 banconote), la seconda nel taglio da 5 euro 
(384 banconote) e la terza nel taglio da 500 euro (135 banconote). Nei casi di Catania (10 euro) 
e Reggio Calabria (500 euro) si tratta di sequestri effettuati dalle Forze di polizia.  
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Tabella n.5 – Banconote sequestrate e/o ritirate per taglio e provincia – 1° semestre  2014 – numero banconote e composizione percentuale 
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Nel novero complessivo delle banconote sospette di falsità è interessante rilevare che oltre la 
metà delle banconote individuate riporta come lettera iniziale della combinazione 
alfanumerica quella riservata all’Italia (lettera S)1. 

Sul totale delle 82.353 banconote ritirate e/o sequestrate, il numero di biglietti aventi la 
lettera S quale iniziale della combinazione alfanumerica è stato pari a 48.041 unità (pari al 
58,3%) a fronte di 34.312 biglietti (pari al 41,7%) riconducibili a combinazioni alfanumeriche di 
altri Stati membri (figura 7). 

 

 
 

Figura n.7 – Banconote sequestrate e/o ritirate per combinazioni alfanumeriche - 1° semestre 2014 – composizione 
percentuale 

 

La percentuale delle banconote con lettera iniziale della combinazione alfanumerica, 
differente da quella assegnata all’Italia, così come riportato nella seguente tabella 6, risulta 
essere concentrata essenzialmente in due stati: Germania (15.882 banconote) ed Irlanda 
(10.198 banconote). 

Occorre precisare che i dati non sono indicativi 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. 
 

 

 
                                                           
 

1 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. 
 
“La Lettonia ha adottato l’euro il 1° gennaio 2014. In futuro la Latvijas Banka avrà titolo a impiegare la lettera “C” nel numero di serie riportato 
sulle banconote della prima serie che sarà eventualmente incaricata di produrre (Fonte Bce)”. 
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   Italia S 48.041 

Germania X 15.882 

Irlanda T 10.198 

Francia U 2.935 

Spagna V 2.308 

Belgio Z 736 

Olanda P 373 

Austria N 305 

Grecia Y 213 

Finlandia L 176 

Slovenia H 119 

Portogallo M 70 

U.K. J 65 

Lussemburgo R 63 

Svezia K 61 

Slovacchia E 59 

Cipro G 58 

Malta F 42 

Estonia D 31 

Danimarca W 18 

N.D.   600 

TOTALE 
 

82.353 

   

   

 
  

Italia (S) 
 

48.041 

Altro elemento iniziale 34.312 

   

   

    

 
Tabella n.6 – Banconote sequestrate e/o ritirate per Stato della combinazione alfanumerica - 1° semestre 2014 – numero banconote 
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3. Monete metalliche ritirate e/o sequestrate  

 
Nel primo semestre 2014, a fronte di 11.569 verbali riguardanti le monete metalliche, sono 
state segnalate come sequestrate e/o ritirate dalla circolazione complessivamente 32.943 
monete per un controvalore di € 42.286. 

Come evidenziato dalla tabella 7 il maggior numero di monete ritirate e/o sequestrate 
riguarda il conio da 1 Euro, che risulta essere pari al 41,1 % del totale (13.509 monete a fronte 
di un totale di 32.943) (figura 8), a livelli molto simili segue il conio da 2 euro (12.748 monete). 

 

 

 

Tabella n.7 – Monete sequestrate e/o ritirate per taglio - 1° semestre  2014 – numero monete 

 

 

 

Figura n.8 – Monete sequestrate e/o ritirate per taglio - 1° semestre  2014 – composizione percentuale 

 

Le agenzie di custodia e trasporto denaro sono risultate essere gli intermediari abilitati che nel 
periodo in esame hanno ritirato dalla circolazione oltre l’80% del volume delle monete 
sospette di falsità (figura 9). 
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Figura n.9 – Monete sequestrate e/o ritirate per ente segnalante - 1° semestre  2014 – numero monete 

 

La tabella 8 e la figura 102 evidenziano che la maggiore concentrazione in termini di numero di 
monete ritirate e/o sequestrate è stata registrata nelle regioni del Nord Ovest (16.340 monete) 
seguite, con frequenze inferiori, da quelle del Sud (10.447 monete). Nelle aree rimanenti non si 
va oltre i 3000 pezzi.  

Il micrografico (tabella 8) evidenzia che l’orientamento nazionale in ordine alla moneta 
maggiormente riscontrata come sospetta di falsità (1 Euro) si conferma solo nel Sud e Nord 
Ovest. Si rileva, inoltre, che in tali aree non vi è un conio con una frequenza che sovrasti in 
modo significativo le altre. 

  

                                                           
 

2
 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 – Monete sequestrate e/o ritirate per ente segnalante – dati mensili del  1° semestre  2014 – numero monete e 
composizione percentuale 
 

 

 

Ripartizione ISTAT per Area geografica 

 
Nord-ovest = Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria.  

Nord-est = Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna.  

Centro = Toscana, Umbria, Marche, Lazio.  

Sud = Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. 

Isole = Sicilia, Sardegna.  
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Figura n.10 – Monete sequestrate e/o ritirate per taglio e area geografica – 1° semestre  2014 – numero monete 

 

Di seguito viene riportata la tabella 9, contenente i dati, suddivisi per tipologia di moneta, 
relativi alle sole 15 regioni italiane in cui sono state rinvenute monete metalliche sospette di 
falsità. I micrografici evidenziano in questa circostanza una eterogeneità dei trend con 
riferimento al conio maggiormente ritirato o sequestrato. Nelle regioni in cui il fenomeno è più 
intenso (prime dieci) la Lombardia e la Campania presentano il conio da 1 euro come taglio più 
frequente, mentre nelle altre è quello da 2 euro.  

 

 

Tabella n.9 – Monete sequestrate e/o ritirate per taglio e regione – 1° semestre  2014 – numero monete e composizione 
percentuale 
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4. Confronto 1° semestre 2013 / 1° semestre 2014  

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 si ha ragione di ritenere 

siano dovuti più ad un’accresciuta capacità di collazione dei dati resa possibile grazie alla 

nuova modalità telematica avviata dal 14 maggio 2013 che ad un corrispondente aumento 

percentuale delle falsificazioni, almeno secondo quanto risulta in atto all’UCAMP. 

 

a) Banconote ritirate e/o sequestrate 

Nel primo semestre del 2014 sono state individuate sul territorio nazionale 82.353 
banconote sospette di falsità, 33.052 in più (67,0%) rispetto all’omologo periodo del 
2013, quando le banconote segnalate furono 49.301. 

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 – Banconote sequestrate e/o ritirate – 1° semestre  2014,  1° semestre  2013 – numero banconote e 
variazione percentuale annua 
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Tabella n.10 – Banconote sequestrate e/o ritirate per mese – 1° semestre  2014,  1° semestre  2013 – numero 
banconote e variazione percentuale annua 

 

La figura 12 illustra l’andamento mensile del numero delle banconote sospette di 
falsità individuate nel primo semestre del 2013 e nel primo semestre del 2014. 
L’andamento mensile osservato nel 2014 appare sostanzialmente stabile ed oscilla 
poco sopra i 12 mila pezzi, valore già raggiunto nel primo mese interamente 
caratterizzato dalla raccolta dati  in via telematica: giugno 2013. 

 

 

 

Figura n.12 – Banconote sequestrate e/o ritirate per mese – 1° semestre  2014,  1° semestre  2013 – numero 
banconote 
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b) Monete ritirate e/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 sequestro effettuato dalle Forze dell’ordine 
nel mese di marzo. 

Nel primo semestre del 2014 sono state individuate sul territorio nazionale 32.943 
monete sospette di falsità, 15.285 in più (86,6%) rispetto all’omologo periodo del 2013, 
quando le monete segnalate furono 17.658. 

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 – Monete sequestrate e/o ritirate – 1° semestre  2014,  1° semestre  2013 – numero monete e 
variazione percentuale annua 

 

 

 

 

Tabella n.11 – Monete sequestrate e/o ritirate per mese – 1° semestre  2014,  1° semestre  2013 – numero 
banconote e variazione percentuale annua 
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La figura 14 illustra l’andamento mensile del numero delle monete sospette di falsità 
individuate nel primo semestre del 2013 e nel primo semestre del 2014. La curva rossa 
(2014) si colloca sopra quella blu (2013) per tutto il periodo in esame. 

 

  
Figura n.14 – Monete sequestrate e/o ritirate per mese – 1° semestre  2014,  1° semestre  2013 – numero 
banconote 
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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 2014 il Centro di Analisi3 ha sottoposto a perizia e accertato 
come false 74.423 banconote, per un valore nominale complessivo di € 3.108.385 (tabella 12). 

 

TAGLIO  NUM.PEZZI VALORE 

 

 

653 € 3.265 

  5.137       € 51.370 

 
37.150       € 743.000 

 
 18.447       € 922.350 

 
12.371       € 1.237.100 

 
  604       € 120.800 

 
     61       € 30.500 

TOTALE 74.423  € 3.108.385 

 
Tabella n.12 – Banconote periziate – 1° semestre 2014 – numero banconote  e valore in euro 

 

 

                                                           
 

3 Rilevazione effettuata : luglio  2014 - dati Banca d’Italia. 
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In particolare, il taglio da 20 Euro rappresenta quello maggiormente riscontrato come falso con 
37.150 esemplari (49.90% del totale). 

 

 

b. Monete  

Nel primo semestre del 2014 il Centro Nazionale di Analisi delle Monete (CNAC), istituito 
presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha sottoposto a perizia - accertandone la falsità 
– 19.2704 pezzi. Più nel dettaglio, la contraffazione ha riguardato 5.974 monete da 50 
centesimi, 4.817 da 1 Euro, 8.479  da 2 Euro (tabella 13).  

 

TAGLIO NUM.PEZZI VALORE 

 

5.974 € 2.987 

 

4.817 € 4.817 

 

8.479   € 16.958 

TOTALI 19.270 € 24.762 
 

Tabella n.13 – Monete periziate – 1° semestre 2014 – numero monete  e valore in euro 

 

 

 

  

                                                           
 

4 Rilevazione effettuata : luglio 2014 - 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 2014 

 

a. Sono state ritirate o sequestrate 82.353 banconote sospette di falsità; 

b. Il taglio da 20€ risulta essere quello maggiormente ritirato perché sospetto di 
falsità (39.986, pari al 48,6% del totale), seguito a distanza dal taglio da 50 €; 

c. Gli Istituti bancari hanno ritirato il maggior numero di banconote sospette di 
falsità (39.109, pari al 47,5% del totale), seguiti dalle Agenzie di custodia e 
trasporto valori (33.289); 

d. La maggior concentrazione di banconote sospette di falsità è stata 
riscontrata nelle regioni del Nord Ovest (24.467, pari al 29,7% del totale); 

e. La Lombardia è la regione in cui è stato individuato il più alto quantitativo di 
banconote sospette di falsità (13.618, pari al 16,6% del totale); 

f. Roma è la provincia in cui sono state rilevate più banconote sospette di 
falsità (8.787, pari al 10,7% del totale); 

g. La combinazione alfanumerica maggiormente oggetto di sospetta 
contraffazione è quella propria dell’Italia (“S”) (48.041, pari al 58,3% del 
totale); 

h. Sono state segnalate come ritirate o sequestrate 32.943 monete sospette di 
falsità; 

i. Il conio da 1€ risulta essere quello maggiormente segnalato come sospetto di 
falsità (13.509 pari al 41,1% del totale), segue a distanza ravvicinata il conio 
da 2€ (12.748 pari al 38,8% del totale); 

j. Le Agenzie di custodia e trasporto denaro hanno ritirato la quasi totalità 
delle monete sospette di falsità (27.402 pari al 83,2% del totale); 

k. La maggior concentrazione di monete5 sospette di falsità è stata riscontrata 
nelle regioni del Nord-Ovest (16.340 pari al 49,6% del totale); 

l. La Lombardia6 è la regione in cui è stato individuato il più alto quantitativo di 
monete sospette di falsità (16.024 pari al 48,6% del totale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

5
 Vedi nota a pagina 21 

6 
Vedi nota a pagina 22  
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