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Introduzione 

Con l’entrata in vigore, del DM del 1 febbraio 2013 (sostituito dal DM 28 febbraio 2016), meglio 

noto come “Decreto SIRFE”, sono stati raggiunti importanti risultati in termini di raccolta, di analisi e di 

elaborazione dati. 

La platea dei Paesi europei utilizzatori dell’euro, ora giunta a diciannove membri, induce ancor di 

più a considerare la valuta europea un bene comune, un bene da tutelare e difendere sia dalle manovre 

speculative che dai tentativi di contraffazione. 

Desidero, pertanto, ribadire il mio sentito ringraziamento alla Banca d’Italia e all’Istituto Poligrafico 

e Zecca della Stato per il contributo fornito sull’attività peritale, nonché all’Area di Cooperazione della 

Guardia di Finanza per l’apporto dato in ordine al monitoraggio del fenomeno e all’elaborazione del 

rapporto. 

 

 

                                                                                            Antonio Adinolfi 

                                                                                                                                           Direttore U.C.A.M.P. 
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Executive summary 
 

Nel 2016 si è verificata una diminuzione, in 
numero e valore, delle banconote sospette di 
falsità. Questa riduzione (-21% in numero e -2% in 
valore) è dovuta principalmente all’andamento dei 
sequestri prima della messa in circolazione delle 
banconote effettuati dalle FF.PP., che ha registrato 
un calo nel 2016 (Figura A), interessando però solo 
le banconote di piccolo taglio (nel 2015 era stato 
effettuato un grande sequestro di banconote da 
10€). 

 

Una tendenza analoga, ma meno marcata, si presenta osservando l’andamento dei sequestri e dei 
ritiri durante la circolazione. In questo caso i sospetti di falso nel 2016 sono diminuiti del 5% in 
numero e dell’1% in valore (Figura B).  

Nella Figura B si può notare come gli 
andamenti sia del numero che del 
valore si muovono per tutto l’anno 
intorno agli stessi livelli dell’ultimo 
trimestre del 2015. In altri termini, il 
fenomeno sembra sostanzialmente 
stabile. La crescita dell’ultimo 
bimestre dell’anno 2016 non sembra 
significativa in quanto non 
confermata nei mesi 
immediatamente successivi. La 
diversa dinamica tra numero e valore 
indica un aumento, per il secondo 
anno consecutivo, della 
contraffazione dei tagli più grandi 
rispetto a quelli più piccoli. 

 

Anche le incidenze dei sospetti di frode in valore rispetto alla 
popolazione ed alla massa di banconote circolanti in Italia mostra 
per il 2016 una riduzione (-1% rispetto alla popolazione e -6% 
rispetto al circolante), a ulteriore conferma che il calo del 2016 è 
sostanziale e non dovuto a fenomeni di natura occasionale 
(Figura C). 

 

 

 

 

 

Figura B - Andamento mensile dei casi sospetti di falsità dei 

sequestri e dei ritiri durante la circolazione - in numero e valore con 

indicatori di aumento e diminuzione. 

Figura A - Andamento in numero di 

banconote dei sequestri effettuati prima della 

circolazione. 

Figura C – Incidenza rispetto alla 

popolazione (istogramma rosso) e 

rispetto al circolante (linea blu). 
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Se analizziamo nel dettaglio la contraffazione per 
taglio possiamo notare come l’aumento del taglio 
medio sia avvenuto in maniera non sistematica. 
L’aumento è concentrato nelle banconote da 50 e 
500 euro, mentre quelle da 200 euro sono diminuite 
di oltre il 60%. 

La contraffazione dei piccoli tagli, che aveva avuto un 
exploit nel 2013 e 2014, è tornato ad essere un 
fenomeno marginale. 

La riduzione della contraffazione del taglio da 20€ è 

dovuta all’introduzione della nuova serie della 
banconota. Si è infatti verificata, a inizio 2016, una 
riduzione del 50% e, successivamente, una risalita a 

fine anno su livelli comunque inferiori a quelli del 2015. 

A livello geografico le aree maggiormente interessate dal fenomeno sono quelle dell’Italia nord-
occidentale e delle regioni Lazio e Campania (Figura E).  

      

Le regioni dove il fenomeno cresce maggiormente sono Sicilia (per il secondo anno di fila) e la 

Campania. Le regioni dove il fenomeno si riduce sono quelle del Veneto, dell’Emilia Romagna e 

della Puglia (Figura F).  

La contraffazione delle monete 

nell’anno 2016 si è ridotta dell’8% in 

numero di pezzi in circolazione 

ritirati e del 4% in valore. Come per 

le banconote, anche in questo caso, 

si assiste ad un aumento del valore 

medio, dovuto all’aumento delle 

monete da 2€ ritirate e ad una 

significativa riduzione delle monete 

da 1€. 

Figura F – Variazioni assolute e percentuali per 

regione 2016 / 2015. 
         Figura E - Sospetti di falsità per regione – 

2016 – valore in €. 

Sicilia 

Veneto 

Emilia Romagna 

Area di diminuzione 

Area di crescita 

Campania 

          Figura G – Monete sospette di falsità in circolazione in numero 

di pezzi e valore – dati mensili. 

Puglia 

         Figura D - Sospetti di falsità per taglio – 

2015 e 2016 – valore in €. 
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Il fenomeno, come già visto in precedenza 

anche per le banconote, è in diminuzione. 

Solo nel mese di settembre 2016 assistiamo 

ad una impennata nei ritiri dovuta ad un 

evento specifico avvenuto nella zona di 

Reggio Emilia (Fig. G). Si può osservare anche 

come in Lombardia la contraffazione si riduca 

di oltre il 60% (Fig. H). 

 

 

 

Tornando alle banconote, nel corso del 2016, si è verificato un fenomeno non immediatamente 

desumibile ma particolarmente significativo: il fenomeno della contraffazione si presenta infatti, 

sotto diversi aspetti, meno concentrato e più diffuso.  

In primo luogo, le prime 12 combinazioni alfanumeriche più contraffatte passano da oltre il 50% 

del totale dell’anno 2015 al 13% del totale dell’anno 2016. Quindi ora, a differenza degli anni 

precedenti, sono in circolazione, anche se con minore diffusione, più banconote con combinazioni 

alfanumeriche diverse. 

Si osserva poi un fenomeno analogo per quanto riguarda la concentrazione provinciale di 

determinati tagli. Infatti nel 2015 vi erano 12 province dove più del 60% della contraffazione era 

formata da banconote di un unico taglio (principalmente 20€), mentre nel 2016 questa 

concentrazione si è ridotta. Ora vi sono solo 4 province dove un unico taglio è molto contraffatto. 

Questo fenomeno è in corso da circa due anni. 

Anche la contraffazione delle monete segue lo stesso pattern. Infatti, da un punto di vista 

geografico, si assiste ad una maggiore diffusione nel territorio, con minori concentrazioni nelle 

singole regioni. Ciò comporta che in nessuna provincia il fenomeno risulti del tutto assente, come 

accadeva invece fino a pochi anni fa. 

 

  

 

 
 
  

          Figura H – Monete sospette di falsità per regione – 

2015 e 2016 a confronto 
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1. Trend e statistiche 
 

1.1. Aspetti generali 
 

Le monete e le banconote sospette di falsità possono essere intercettate prima della loro 
immissione in circolazione oppure, in un momento successivo, quando utilizzate in qualsiasi altro 
luogo, risultino invece già in circolazione. Nel primo caso, la valuta sospetta di falsità viene 
sequestrata dalle forze di polizia e, quindi, viene intercettata prima della circolazione. Nella 
seconda ipotesi, laddove si realizza una perdita economica da parte del possessore a seguito del 
ritiro da parte dei gestori, la valuta ritenuta falsa viene definita in circolazione. Per l’attribuzione 
della valuta individuata al primo o al secondo caso, in assenza di ulteriori informazioni disponibili, 
si è usato un criterio fondato sul tipo di ente segnalante e sulla consistenza dell’individuazione. In 
particolare, per ciascun taglio (di banconota o di moneta) tutte le individuazioni effettuate dalle 
FF.PP. di numero superiore a 100 unità sono state attribuite alla casistica prima della circolazione; 
le altre alla casistica in circolazione. 

Le serie di dati annuali qui esaminate, che si basano sulle segnalazioni pervenute all’Ufficio, 
si riferiscono all’anno di individuazione della banconota/moneta sospetta di falsità, che 
generalmente non concorda con quello dell’attività peritale degli enti preposti, atteso che la 
perizia può avvenire in tempi successivi rispetto al ritiro/sequestro.  

Data la ridotta incidenza dei dati dei sospetti non confermati a seguito di specifica perizia, le 
analisi qui esposte possono considerarsi comunque caratterizzanti del fenomeno. 

Le monete e le banconote oggetto di protezione riguardano tutta la valuta denominata in 
euro, a prescindere dal Paese di produzione.  

In questo capitolo esse sono dapprima rappresentate nel loro insieme e cioè senza 
distinzione fra moneta metallica e banconota. Nella Figura 1 e Tabella 1 si illustrano l’andamento 
degli ultimi otto anni della valuta intercettata in termini di contro valore in euro, articolata per tipo 
valuta e stato di circolazione.  

 

Gli Effetti del Sirfe 

Come si vedrà nel corso della lettura del presente elaborato, che si propone di 
fornire contenuti di analisi e di statistica del fenomeno della contraffazione dell’euro 
nel nostro Paese, appare evidente un aumento netto in termini numerici dei casi di 
sospetta falsità della moneta europea segnalati dai gestori del contante e dalle FF.PP. 
dal 2013 in poi. 

Seppur in considerazione di un innalzamento del fenomeno, questo incremento, 
atteso e voluto, rappresenta l’effetto creato dal nuovo sistema telematico. Un lungo 
lavoro è stato fatto per consentire una più incisiva e puntuale azione di raccolta dati; 
sono stati ridotti significativamente i margini di errore sulle segnalazioni e sulla 
collazione dei dati; sono stati censiti in maniera puntuale i gestori del contante ovvero 
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tutti quei soggetti che sono tenuti a segnalare al Ministero dell’economia e delle 
finanze/Dipartimento del Tesoro/UCAMP i ritiri di monete e banconote, denominate in 
euro. Non va, però, sottaciuto che, nonostante gli sforzi delle altre Istituzioni Nazionali 
competenti tese a ricercare continuamente di arginare il fenomeno (Banca d’Italia, 
Istituto Poligrafico, Zecca dello Stato e le Forze di Polizia, le quali nell’anno 2013-2014 
hanno ottenuto lusinghieri risultati), lo stato della contraffazione monetaria ha avuto 
un leggero incremento soprattutto sui tagli di maggior valore. 

 

La serie storica del numero di pezzi può essere scomposta in due parti: quella fino al 2012 e 
quella del periodo 2013-16. La prima decresce da circa 270 mila pezzi (12 milioni di euro in 
controvalore) a 80 mila pezzi (per un controvalore di 3,5 milioni di euro). Nel periodo successivo si 
osservano valori decisamente importanti: 1,7 milioni di pezzi nel 2013 (per un controvalore di 84 
milioni di euro) e oltre 1 milione di unità del 2014 (per un controvalore di circa 33,7 milioni di 
euro). Nel biennio 2015-16 si assiste, rispetto al biennio precedente, ad un netto calo del 
fenomeno complessivo sia in numero che in valore. La serie complessiva è influenzata in maniera 
evidente dalla valuta falsa intercettata prima dell’immissione in circolazione (colori tenui nella 
Figura 1). 

La serie della valuta di sospetta falsità intercettata in circolazione presenta un andamento di 
minore irregolarità rispetto a quello della valuta sequestrata. Tuttavia, anche in questo caso, 
possiamo osservare che la serie storica dei pezzi presenta due andamenti: uno regolarmente 
discendente (dal 2009 al 2012), l’altro in rapida crescita (biennio 2013-2014), con mantenimento 
dei livelli raggiunti nel biennio successivo (2015-16). 

 

 

Figura 1. Banconote e monete sequestrate e/o ritirate per anno e stato di circolazione – dati annuali – numero unità e valore in euro. 
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Tabella 1. Valuta sequestrata e/o ritirata per anno, tipo di valuta e stato della circolazione – dati annuali 
– numero pezzi, valore in euro. 

 

Nella Figura 2 si illustrano le serie a livello mensile in relazione ai singoli pezzi intercettati 
durante la circolazione. Su tale periodo il fenomeno osservato non sembra presentare un chiaro 
carattere di stagionalità. 

 
Figura 2. Banconote e monete sequestrate e  ritirate dalla circolazione – dati mensili – numero pezzi e valore in euro. 
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1.2. Incidenze 
 

Il valore finanziario del sospetto falso intercettato in circolazione è stato rapportato al valore 
finanziario complessivo della valuta in circolazione (stime effettuate dalla Banca d’Italia1). Tale 
rapporto consente di depurare l’andamento della serie del sospetto falso dalla variazione della 
massa complessiva del denaro e può essere interpretato anche come il rischio previsto per il ritiro 
di valuta falsa per ogni milione di euro in circolazione in proprio possesso, ovvero scambiato. Il 
controvalore di falso è stato anche rapportato alla popolazione residente nell’anno. L’andamento 
dei due indici viene illustrato nella Fig. 3 e rispecchia quanto già visto negli aspetti generali. Nel 
2016 si assiste ad un calo dell’1% in termini di valore pro-capite (istogrammi) e del 6% in termini 
della valuta in circolazione (linea azzurra). 

 

 

Figura 3. Banconote e monete ritirate dalla circolazione per anno – numero unità e valore in euro in rapporto alla popolazione e valore in 

euro su base monetaria circolante. 

 

Di seguito si illustrano i valori pro capite elaborati su scala regionale (figure in alto) e 
provinciale (figure in basso). L’immagine a sinistra di minori dimensioni si riferisce all’anno 2015, 
quella a destra al 2016. I colori caldi sono associati ai valori pro-capite più alti. Come si può 
osservare, in Liguria il controvalore pro-capite del falso intercettato nel 2016 è superiore a 18 
centesimi, mentre in Basilicata è inferiore a 6 centesimi circa. 

                                                           
 

1
Fonte: Banca d’Italia, Statistiche, Banche e Moneta, Serie nazionali - 9 Febbraio 2017. 
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Figura 4. Incidenza di Banconote e monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione  per regione – anno 2015, 2016 - euro in rapporto alla 

popolazione. 

 

 

 

 

Figura 5. Incidenza di Banconote e monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione  per provincia – anno 2015, 2016 - euro in rapporto 

alla popolazione. 
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1.3. Banconote 

 

1.3.1. Banconote sequestrate o ritirate durante la circolazione 
 
In questo paragrafo si esaminano le banconote sequestrate o ritirate durante la circolazione 

ad eccezione di quelle sottoposte a sequestro effettuato prima della circolazione, che verranno 
illustrate nel successivo paragrafo. La serie annuale è illustrata nella Tabella 2. Il controvalore è 
stato espresso in termini di popolazione residente ad inizio anno ed esprime il carico pro-capite in 
euro del sospetto falso intercettato nell’anno in oggetto. Esso oscilla da 6 a 12 centesimi di euro. 

 

 

Tabella 2. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione – dati annuali – numero pezzi, valore in 
euro, incidenza sulla popolazione. 

 

Nella Figura 6 il grafico mensile mostra i valori rilevati nell’intero periodo di osservazione. Il 
numero di banconote è indicato in blu (con scala di riferimento a destra) e il controvalore in euro 
in rosso (con scala di riferimento a sinistra). 

 
Figura 6. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione – dati mensili – valore in euro (scala sinistra) e numero banconote (scala 

destra).  
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Nella Tabella 3 e Figura 7 le frequenze sono articolate oltre che per anno anche per taglio 
della banconota. Nei tagli da 5€, 10€ e 20€ si include anche la serie “Europa”. I tagli maggiormente 
oggetto di contraffazione sono quelli da 20€, 50€ e 100€ e sono quelli che presentano accanto al 
numero le icone maggiormente scure. Al di sotto del totale troviamo l’importo medio ovvero il 
rapporto fra il totale del controvalore in euro ed il complesso delle banconote. L’importo medio 
raggiunge un massimo nel 2012 pari a circa 51 euro. Diversamente, l’importo medio presenta un 
minimo nel 2014, pari a circa 40 euro a causa della rilevante presenza rispetto al passato dei tagli 
da 5€, 10€ e 20€. Nel 2016 si osserva un ulteriore incremento del taglio della banconota da 50 
euro (il quinto di fila). 

 

 

Tabella 3. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio – dati annuali - numero 
banconote. 

 

 

 

Figura 7. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio – dati annuali - numero banconote. 
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Nella Figura 8 la serie storica per taglio di banconota è illustrata a livello mensile. Di rilievo 
l’incremento delle segnalazioni iniziato nel maggio del 2013 della banconota da 10€ e, a partire dal 
2014, della banconota da 5€. 

 

 
Figura 8. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio – dati mensili - numero banconote. 

 

L’analisi indicata nella Tabella 4 evidenzia le serie storiche articolate per area geografica. In 
termini di numero banconote (sotto Tabella b) il fenomeno si concentra principalmente nelle due 
aree del Nord ed in particolare nel Nord Ovest. I micro istogrammi posti accanto alla tabella 
consentono un esame del trend specifico per l’area geografica di riferimento. Appare non 
trascurabile il calo delle banconote nel 2016 per il Nord Est, che è riconducibile ai cali osservabili in 
Veneto ed Emilia Romagna, così come evidenziato nella Tabella 5b. 

Un quadro complessivo di questi aspetti viene sintetizzato nelle mappe regionali, in cui si 
riporta il controvalore in euro (Figura 10) e il numero di banconote (Figura 11) e, ancor prima, il 
controvalore in rapporto alla popolazione residente (Figura 9), relativamente agli anni 2015 
(immagini a sinistra) e 2016 (immagini a destra). Nel 2016 si nota che in Lombardia il fenomeno è 
rilevante in termini assoluti, mentre in termini relativi (standardizzando con la popolazione) 
diverse regioni presentano valori più importanti: Liguria, Piemonte, Toscana e Lazio.   

Possono farsi analoghe riflessioni anche a livello provinciale mediante l’ausilio delle mappe 
illustrate nelle Figure 12-14. 
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Tabella 4. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per area geografica – dati annuali – valore 
in euro, numero banconote, incidenza sulla popolazione. 
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Tabella 5. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione – dati annuali – valore in euro 
e numero banconote. 
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Figura 9. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione – anni 2015 e 2016 - valore pro-capite. 

 

Figura 10. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione – anni 2015 e 2016 - valore in euro. 

 

Figura 11. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione – anni 2015 e 2016 - numero banconote. 
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Figura 12. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – anni 2015 e 2016 - valore pro-capite. 

 

 
Figura 13. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – anni 2015 e 2016 – valore in euro. 

 

 
Figura 14. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – anni 2015 e 2016 – numero banconote. 
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Focus 2016 

 

Un focus sull’ultimo anno di osservazione inizia con una analisi per taglio banconota e area 
geografica. Nella figura seguente si illustrano le differenze in euro fra il controvalore 2016 e quello 
2015 (asse delle ordinate) in funzione del taglio banconota (asse delle ascisse), area geografica 
(colore delle circonferenze) e controvalore del 2016 (raggio della circonferenza). Si consideri che le 
dimensioni delle circonferenze risentono non solo dei numeri di banconote ritirate ma anche dei 
loro tagli. 

Il controvalore indotto dalla banconota da 50 euro è quello che è cresciuto maggiormente (in 
modo omogeneo in tutte e tre le aree geografiche), segue quello indotto dalla crescita della 
banconota da 500 euro (spinta dal Nord e Sud e Isole). La crescita è compensata da un calo del 
controvalore legato alle banconote da 20 euro (spinte da Nord e Centro) e 100 euro  (spinte da 
Nord e Sud e Isole). 

 
Figura 15. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio e ripartizione geografica– variazione 2015 e 2016 in euro. 

 

Come si può osservare alla sezione b) della Tabella 6, il taglio maggiormente oggetto di 
contraffazione è quello da 20€ (per ogni area geografica, escludendo le Isole). Tuttavia, il taglio da 
50€ presenta frequenze non trascurabili pur se inferiori a quelle corrispondenti al taglio da 20€. 
L’approfondimento regionale esposto nella Tabella 7 conferma la tendenza osservabile a livello di 
area geografica. 
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Tabella 6. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio e area geografica – anno 2016 – 
valore in euro e numero banconote. 
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Tabella 7. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio e regione – anno 2016 – valore 
in euro e numero banconote. 
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Nella Tabella 8 e nella Figura 16, la serie delle banconote viene articolata in funzione 
dell’ente che le ha individuate. Come detto la valuta sospetta in circolazione viene 
prevalentemente intercettata dai gestori del contante.  

 

 

Tabella 8. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per ente segnalante – dati annuali – 
numero banconote. 

 

 
 

Figura 16. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per ente segnalante – dati annuali - numero banconote. 

 

Nella Figura 17, la serie delle banconote viene sempre articolata in funzione dell’ente che le 
ha individuate, ma con un focus sul taglio della banconota. In un determinato anno, fatto 100 il 
numero delle banconote individuate da uno specifico tipo di ente segnalante, si illustra la 
distribuzione percentuale per taglio banconota. I colori caldi sono associati a banconote con un 
taglio superiore o uguali a 50 euro. Le aree calde sono maggiormente presenti in Banca/Posta ed 
in misura minore negli operatori di Custodia e Trasporto valori. In altre parole, gli operatori di 
custodia che raccolgono importanti quantità di contante provenienti da società, effettuano 
individuazioni di banconote con tagli tendenzialmente inferiori alla media. Il contrario accade per 
le Banche, le quali gestiscono quantità non trascurabili di contante provenienti da privati cittadini. 
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Figura 17. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio ed ente segnalante – anno 2016 - % banconote. 

 

Nella tabella 9 si evidenziano le frequenze delle banconote individuate negli ultimi quattro 
anni in funzione della combinazione alfanumerica. In generale, nessuna combinazione presenta 
una frequenza che rapportata al totale supera stabilmente il 10%. La maggior parte delle serie 
riportate in tabella sono caratterizzate da un aumento dei valori avvenuto nel 2013-2015. Nel 
2016 nessuna combinazione supera i 4.170 pezzi. 

 

 
 

Tabella 9.  Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per combinazione alfanumerica – dati 
annuali – numero banconote. 
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1.3.2. Banconote sequestrate prima della circolazione 
 

Le banconote e le monete sospette di falsità possono essere intercettate dalle FF.PP. nel 
luogo in cui queste vengono prodotte o importate prima della loro immissione in circolazione. 
Nella Tabella 10 e Tabella 11 si illustrano le serie storiche osservate negli ultimi 8 anni. Nella prima 
tabella si esamina la numerosità dei pezzi articolata per taglio, nella seconda si illustra il 
controvalore in euro per provincia di localizzazione. L’ingente individuazione di banconote 
avvenuta nel 2013 e nel 2014 è stato frutto di accurate attività investigative che hanno condotto ai 
relativi sequestri.  

Nell’anno 2013, in provincia di Biella, si è avuto il sequestro di oltre 1,5 milioni di pezzi da 
50€ per un controvalore di 77,5 milioni di euro. Il sequestro di 2 mila banconote da 500€, 
effettuato nel porto di Ancona, è stato il più importante in tutto il periodo in relazione a tale taglio 
di banconota, il cui controvalore è stato di oltre 1 milione di euro. 

Nell’anno 2014 si sono verificati essenzialmente 3 sequestri di rilievo. Il più importante è 
quello di Caserta: oltre 350 mila pezzi da 50€, per un controvalore di 17,5 milioni di euro. Segue 
quello di Napoli: 90 mila pezzi in parti pressoché uguali fra banconote da 50 e 100€, per un 
controvalore complessivo di 6,5 milioni di euro. Infine, il sequestro nella provincia di Milano: 31 
mila pezzi da 50€ per un controvalore di 1,5 milioni di euro. 

Nel 2015 si è verificato a Napoli un importante sequestro di banconote da 10€. Nel 2016 si è 
registrato un forte calo del numero dei ritiri e uno spostamento verso i tagli di importo maggiore, 
così da preservare il livello del controvalore ritirato (circa mezzo milione di euro). 

 

 

 

Tabella 10.  Banconote sequestrate prima della circolazione per taglio – dati annuali – numero 
banconote. 
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Tabella 11.  Banconote sequestrate prima della circolazione per provincia – dati annuali – valore in euro. 
 

  



                                                                        Rapporto statistico sulla falsificazione dell’Euro – 2016 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                 Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’economia e delle finanze 

29 

1.3.3. Nuove serie e piccoli tagli 
 

In questo paragrafo approfondiamo l’esame dei tagli più bassi, che ricomprendono anche 
quelli oggetto della nuova serie (Europa), a partire dalla banconota da 5 euro. Fino all’estate 2013 
la frequenza mensile dei sospetti di falso aveva superato solo una volta i 50 pezzi. A partire da tale 
momento i livelli sono cresciuti fino a raggiungere quasi i 500 pezzi mensili nel periodo marzo- 
aprile 2015, per poi ripiegare a 165 pezzi a fine anno. Tale livello ha fatto da tetto per tutto il 2016. 
All’aumento hanno contribuito la Sicilia, la Lombardia e la Campania con il coinvolgimento di 
entrambe le serie (peso maggiore della serie Europa). 

 

 

Figura 18. Banconote da 5 euro sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per tipo serie – dati mensili – numero banconote. 

 

Figura 19. Banconote da 5 euro sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione – dati mensili – numero banconote. 
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La frequenza dei sospetti falsi di banconote da 10€ è caratterizzata, a differenza di quella da 
5€, sia da ritiri che da sequestri. Nella Figura 20 si illustra la dinamica mensile negli ultimi sei anni, 
articolata per stato di circolazione e tipo serie. Fino ad aprile 2013 la frequenza complessiva 
mensile dei sospetti di falso non aveva mai superato i 250 pezzi. A partire da tale momento i livelli 
sono cresciuti fino a raggiungere quasi 2 mila pezzi al mese nel luglio 2013, per poi ripiegare 
gradualmente a 500 pezzi a fine anno 2014. La discesa è stata interrotta da un sequestro di 
banconote della prima serie avvenuto a marzo 2014. Nel biennio 2015-16, al di là di un importante 
sequestro a dicembre 2015 (44 mila pezzi), la frequenza mensile dei ritiri si è attestata poco sopra i 
600 pezzi. La presenza della serie Europa diventa prevalente nell’anno 2016. 

 

Figura 20. Banconote da 10 euro sequestrate e/o ritirate per tipo serie e stato di circolazione – dati mensili – numero banconote. 

 

L’analisi regionale evidenzia una diffusione del fenomeno su più regioni, con una prevalenza 
della regione Lombardia. Alla fine del 2015 appare evidente il sequestro avvenuto in Campania. 
Negli ultimi mesi dell’anno 2016 la Puglia sale al secondo posto. 

 
Figura 21. Banconote da 10 euro sequestrate e/o ritirate per regione – dati mensili – numero banconote. 
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La frequenza dei sospetti falsi di banconote da 20€ non è caratterizzata da sequestri 
importanti. La serie Europa immessa a fine 2015 è subito diventata prevalente nel corso del 2016 
e, probabilmente, ha determinato la riduzione dei livelli complessivi dei ritiri. 

 

Figura 22. Banconote da 20 euro sequestrate e/o ritirate per tipo serie e stato di circolazione – dati mensili – numero banconote. 

 

Non vi è una chiara concentrazione regionale del fenomeno. 

 

Figura 23. Banconote da 20 euro sequestrate e/o ritirate per regione – dati mensili – numero banconote.  
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1.4. Monete 
 

1.4.1. Monete sequestrate o ritirate durante la circolazione 
 

In questo paragrafo si esaminano, in maggior dettaglio, le monete sequestrate o ritirate 
durante la circolazione. I dati aggregati sono esposti nella Tabella 12, dove compare anche il valore 
delle monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione rapportato alla popolazione residente. Tale 
rapporto indica il valore in euro del sequestro e/o ritiro di monete sospette per ogni 1.000 
abitanti. 

 

Tabella 12. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione – dati annuali – numero pezzi, valore in 
euro, incidenza sulla popolazione. 

 

L’evoluzione temporale del fenomeno è rappresentata graficamente nella Figura 24, 
misurato sia in numero (linea blu) sia in valore (linea rossa). Dal grafico si evince un’evoluzione 
fino al 2012 delle serie quasi sempre al di sotto dei 1000 pezzi mensili. Nel 2013 il ritiro si 
mantiene stabilmente sopra i due mila pezzi e da febbraio 2014 sopra i 4 mila. Oltre a ciò, non 
sembrano esserci fenomeni di stagionalità della serie nell’intero periodo osservato.  

 

Figura 24. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione – dati mensili – valore in euro e numero monete. 

 



                                                                        Rapporto statistico sulla falsificazione dell’Euro – 2016 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                 Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’economia e delle finanze 

33 

 

 

Tabella 13. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio – dati annuali - numero monete. 
 

 

Figura 25. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio – dati annuali - numero monete. 

 

La serie delle monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione articolata per conio mostra 
che quello più frequente è rappresentato da 2 euro. Poi seguono alla pari i due conii inferiori: 
quello da 1€ e quello da 50 centesimi. Nel 2016 assistiamo ad un incremento delle monete da 2 
euro e ad una diminuzione importante di quelle da 1 euro. 
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Figura 26. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio – dati mensili - numero monete. 

 

Nelle tabelle successive il fenomeno è articolato per area geografica e, successivamente, per 
regione. Sulla destra, a margine delle sotto tabelle, si riportano i relativi micro istogrammi. Essi 
illustrano la tendenza nel tempo per la sola area geografica indicata nella riga. 

Nel 2016 si assiste ad importante riallocazione del fenomeno: i ritiri si dimezzano nel Nord-
Ovest, quasi raddoppiano nel Nord-Est e crescono del 45% nel Centro (Tabella 15b). Queste tre 
aree geografiche ora si equivalgono per importanza, anche se rapportando alla popolazione 
(Tabella 14) la quota più alta compete al Nord-Est (2 euro ogni mille abitanti). 

I controvalori in euro seguono sostanzialmente il numero di monete sequestrate e/o ritirate 
dalla circolazione (Tabella 15a). 

L’analisi regionale evidenzia che la contrazione osservata nell’anno 2016 nel Nord Ovest è 
causata dalla Lombardia nella quale i ritiri si riducono ad 1/3 rispetto a quelli dell’anno 2015 
(Tabella 17b). Nello stesso periodo più che raddoppiano i pezzi in Emilia Romagna (+112%) e 
crescono in Toscana (+77%); l’Emilia Romagna diventa la regione con il maggiore controvalore. La 
dinamica permane anche osservandola in termini di valore pro-capite (Tabella 16) 
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Tabella 14. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per area geografica – dati annuali – 
incidenza pro-capite del valore in euro. 

 

 

 
 

 

Tabella 15. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per area geografica – dati annuali – valore 
in euro e numero monete. 
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Tabella 16. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione – dati annuali – incidenza pro-
capite del valore in euro. 
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Tabella 17. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione – dati annuali – valore in euro e 
numero monete. 
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Focus 2016 

 

Passando ad un’analisi più specifica per il 2016, si nota come il conio con il maggior numero 
di sequestri e/o ritiri dalla circolazione sia quello da 2€, mentre il conio da 1€ e da 50 centesimi 
presenta un numero di sequestri inferiore. La prevalenza di pezzi del conio di 2€ rispetto a quello 
di 1€ è dovuta alla dinamica di tutte le aree geografiche. In Lazio e in Lombardia il conio da 50 
centesimi presenta frequenze di rilievo. 

 

 

 

 

 

Tabella 18. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per area geografica e taglio – dati 2016 – 
valore e numero monete. 
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Tabella 19.  Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per regione e taglio – dati 2016 – valore e 
numero monete. 
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Di seguito si analizzano i sequestri e/o ritiri di moneta dalla circolazione, a seconda dell’ente 
che ha proceduto all’azione. La quota di monete ritirate dai gestori del contante è nel tempo più 
alta rispetto alla quota sequestrata dalle FF.PP. Tale tendenza evidenzia come durante la 
circolazione delle monete l’azione di ritiro sia principalmente riscontrabile presso tale tipo di enti. 
Tra i gestori del contante un ruolo rilevante è ricoperto dagli istituti di custodia e trasporto del 
denaro. 

 

 

Tabella 20. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per ente segnalante – dati annuali – 
numero monete. 

 

 

Figura 27. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per ente segnalante – dati annuali - numero monete. 

 

1.4.2. Monete sequestrate prima della circolazione 
 
Nell’arco degli otto anni presi in esame vi sono state monete intercettate nel luogo in cui 

queste sono state prodotte prima della loro immissione in circolazione. Nell’anno 2014 è avvenuta 
un’ingente individuazione di monete prima della circolazione, frutto di un sequestro avvenuto 
nella provincia di Napoli, relativo al conio da 2€, per un controvalore di 570,4 mila euro. 
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2. Attività peritale anno 2016  
 

Banconote 

Nel 2016 il Centro nazionale di analisi della Banca d’Italia ha riconosciuto false 147.9192 
banconote ritirate dalla circolazione nel territorio nazionale, per un valore nominale complessivo 
di € 6.583.810, con una diminuzione del 4,5% rispetto al 2015. In confronto al numero crescente di 
biglietti autentici in circolazione, la quota di falsi si mantiene su livelli molto contenuti.  

Il taglio da 20€ è risultato ancora il più contraffatto, con una percentuale pari al 40,5% del 
totale dei falsi individuati nel periodo; seguono i tagli da 50€ (38,2%) e da 100€ (15,6%). Questi 3 
tagli hanno rappresentato, complessivamente, il 94,3% del fenomeno. 

Come riportato dalla Banca Centrale Europea, nel 2016, in Europa sono state ritirate dalla 
circolazione 684.000 banconote in euro false. Anche a livello generale, le banconote più 
falsificate sono quelle da 20€ e da 50€, seguite da quella da 100€.  

La Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali dell’Eurosistema hanno il compito 
di tutelare l’integrità delle banconote in euro per assicurare la fiducia del pubblico in questa 
valuta. Tali organismi adempiono a questo compito tenendo in costante controllo l’andamento 
delle falsificazioni e sfruttando i progressi tecnologici realizzati nel campo della sicurezza delle 
banconote.  

Il 2 maggio 2013 l'Eurosistema ha introdotto la seconda serie di banconote euro, ispirata al 
mito greco di Europa, iniziando con il taglio da 5 euro per poi proseguire, con quello da 10 euro 
(23 settembre 2014) e 20 euro (25 novembre 2015). La nuova banconota da €50, con le sue 
innovative caratteristiche di sicurezza, è stata introdotta in circolazione il 4 aprile 2017. 

Ulteriori informazioni sulle banconote in euro sono disponibili sui siti della Banca d’Italia e 
della Banca Centrale Europea: www.bancaditalia.it; www.ecb.int e www.nuovovoltoeuro.eu 

 

 

 

Tabella 21. Banconote periziate per taglio – anno 2016 – numero e valore. 
  

                                                           
 

2 Rilevazione effettuata da Banca d’Italia. 

http://www.nuovovoltoeuro.eu/
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Monete 

Nell’anno 2016 il Centro Nazionale di Analisi delle Monete ha ricevuto 35.756 sequestri3 
che corrisponde al 18% in più rispetto all’anno 2015. Sono state completate 32.600 perizie per un 
totale di 64.314 monete sospette di falsità ritirate dalla circolazione, delle quali il 77% è risultato 
contraffatto. 

A seguito dell’incremento esponenziale delle perizie, l’anno si è chiuso con circa 11.700 
perizie non concluse. Estrapolando i dati, si stima che il numero di monete contraffatte giunte nel 
2016 sia indicativamente pari a 68.300. Si tratta, per il terzo anno consecutivo, del valore più alto a 
livello Europeo. 

Più nel dettaglio, la contraffazione ha riguardato per il 31% le monete da 50 Euro-Cent, per 
il 18% quelle da 1 Euro e per il 51% quelle da 2 Euro. 

 

 
 

Tabella 22. Monete periziate per taglio – anno 2016 – numero e valore 

 
Tale incremento è essenzialmente collegato all’attività di autenticazione del circolante 

effettuata da parte dei gestori professionali del contante, in linea con le disposizioni comunitarie 
(Regolamento 1210/2010). 
 

Nel corso dell’anno 2015 è stato siglato, tra MEF/UCAMP e IPZS/CNAC, un protocollo 
d’intesa volto ad informatizzare lo scambio di dati tra le due autorità relativi alle perizie. Tra le 
altre cose, a dicembre il CNAC ha fornito supporto tecnico/scientifico alla Polizia di Stato a seguito 
del rinvenimento di una Zecca clandestina a Genova, in collaborazione con la Commissione 
Europea. 

 

  

                                                           
 

3 Rilevazione effettuata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
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3. Annesso Statistico 
 

3.1. Banconote e monete sequestrate o ritirate durante la circolazione 
 

L’analisi geografica del controvalore pro-capite di banconote e monete ritirate dalla 
circolazione evidenzia una netta diversificazione del fenomeno per area geografica fino al 2013 ed 
una parziale omogeneizzazione delle incidenze negli anni successivi. 

 

Tabella 23.  Banconote e monete ritirate dalla circolazione per area geografica e anno – dati annuali – 
valore in euro in rapporto alla popolazione. 

 

 

Tabella 24.  Banconote e monete ritirate dalla circolazione per regione e anno – dati annuali – valore in 
euro in rapporto alla popolazione. 
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3.2. Banconote sequestrate o ritirate durante la circolazione 
 

Nelle tabelle che seguono, oltre alla presenza di micro istogrammi, sono colorate di rosa le 
celle corrispondenti alle province che, per l’anno di riferimento, appartengono alle prime dieci 
province con il maggior numero di individuazioni di sospetta falsità o, a seconda dei casi, con il 
maggior controvalore in euro. 

Le tabelle qui esposte (dalla Tabella 25 alla Tabella 30) si riferiscono alle banconote 
sequestrate o ritirate durante la circolazione. In linea generale, si può notare che l’insieme delle 
celle colorate è piuttosto compatto e questo evidenzia che l’insieme delle province in cui si 
concentra maggiormente il fenomeno rimane sostanzialmente stabile. In termini di numero 
banconote individuate (Tabella 26) la provincia di Roma è la prima della tabella. Seguono Milano, 
Torino, Napoli ed altre province con capoluogo di rilievo. La diffusione del fenomeno nella regione 
Veneto sembra essere distribuita nelle sue varie province. 

Dopo le tabelle relative al controvalore in euro (Tabella 25) ed al numero delle banconote 
(Tabella 26) segue la tabella con i valori rapportati alla popolazione residente (Tabella 27) e, come 
visto già in precedenza, la geografia del fenomeno sembra assumere una forma diversa. Segue la 
Tabella 28, in cui si esamina la serie storica delle banconote individuate in funzione del taglio (le 
province sono elencate in ordine alfabetico). I dati all’interno della tabella indicano i tagli delle 
banconote; in relazione ad un determinato anno e ad una specifica provincia, riportando il taglio 
della banconota maggiormente oggetto di contraffazione (taglio modale). Ad esempio, per 
Ancona, il taglio maggiormente contraffatto è stato sempre quello da 20€; mentre, per Agrigento, 
è stato a volte quello da 20€, altre volte quello da 50€. La distribuzione dei tagli maggiormente 
contraffatti nello spazio e nel tempo può avere o meno una data valenza a seconda di quanto il 
fenomeno si concentri su tale taglio. Il fenomeno è molto concentrato se il taglio modale è anche 
quel taglio che si verifica con una frequenza molto alta (ad esempio oltre l’80%). Al contrario, un 
taglio modale con una frequenza inferiore al 40% è indice di minore concentrazione del fenomeno 
e, di conseguenza, di ridotta valenza di tale taglio. L’informazione sulla frequenza relativa al taglio 
modale è, nella tabella, evidenziata con l’intensità di colore. Quanto più chiari sono i colori delle 
celle tanto più basse sono le frequenze di quel taglio che è, comunque, il più frequente. 
Riprendendo il caso di Ancona si può notare come il taglio da 20€ registri un‘alta rappresentatività 
negli anni 2011, 2014 e 2015. Nel tempo si assiste però ad una generale diminuzione della 
concentrazione sui tagli modali. 

Nelle tabelle 29 e 30 viene presentato un focus sul 2016.  
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Tabella 25. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – dati annuali – valore in 
euro. 
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Tabella 26. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – dati annuali – numero 
banconote. 
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Tabella 27. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – dati annuali – incidenza 
pro-capite del valore in euro. 
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Tabella 28. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia e taglio – dati annuali – 
tagli modali. 
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Tabella 29. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio e provincia – anno 2016 – 
valore in euro. 



                                                                        Rapporto statistico sulla falsificazione dell’Euro – 2016 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                 Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’economia e delle finanze 

55 

 



                                                                        Rapporto statistico sulla falsificazione dell’Euro – 2016 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                 Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’economia e delle finanze 

56 

 

Tabella 30. Banconote sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per taglio e provincia – anno 2016 – 
numero banconote. 
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3.3. Monete sequestrate o ritirate durante la circolazione 
 

La distribuzione provinciale del valore e del numero delle monete sequestrate e/o ritirate già 
in circolazione è analizzata nelle successive tabelle (dalla Tabella 31 alla Tabella 34). Nelle stesse, 
oltre alla dimensione spaziale (elenco delle 50 province in cui il fenomeno è maggiormente 
presente), viene presentata anche una dimensione temporale, supportata da micro istogrammi 
posti sulla destra (sparkline), che rappresentano l’evoluzione cronologica del fenomeno per la sola 
provincia di riferimento. Anche qui sono messe in evidenza (celle colorate in rosa), per ogni anno 
considerato, le province che presentano un maggior valore e numero di monete sequestrate e/o 
ritirate.  

In molte province il fenomeno compare con valori importanti per uno o al massimo alcuni 
anni, a differenza del caso delle banconote. 

Le tabelle finali (Tabella 33 e Tabella 34) si focalizzano sul 2016. In particolare, si esamina la 
distribuzione provinciale per taglio moneta. Le province maggiormente esposte al fenomeno sono 
evidenziate in rosa.  
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Tabella 31. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – dati annuali – valore in 
euro. 
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Tabella 32. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia – dati annuali – numero 
monete. 
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Focus 2016 

 

Tabella 33. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia  e taglio – dati 2016 – valore 
monete. 
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Tabella 34. Monete sequestrate e/o ritirate dalla circolazione per provincia  e taglio – dati 2016 – numero 
monete. 
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