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1.  PREMESSA. 
    

L’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) raccoglie i dati 
tecnici1 e statistici2 sulle falsificazioni della valuta comunitaria individuate nel 
territorio nazionale. L’UCAMP opera nell’ambito del sistema comunitario posto 
a protezione dell’Euro dalle falsificazioni e a livello nazionale segue 
costantemente il fenomeno con attività di monitoraggio anche al fine di 
valutarne l’impatto sul sistema economico e finanziario.  

 
Presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero 
dell’Interno, l’Ufficio Centrale Italiano del Falso Monetario (UCIFM), con cui 
l’UCAMP lavora in stretta sinergia, assolve, nell’ambito dello stesso sistema 
comunitario di protezione dell’Euro, a compiti di centralizzazione di tutte le 
informazioni idonee a facilitare lo sviluppo dell’attività investigativa. 

 

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

di falso. 
2 Trattasi di dati che consentono di effettuare un’analisi strategica del fenomeno. 
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2.  INTRODUZIONE 
 

L’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento, per la sua attività di 
monitoraggio, si avvale di un sofisticato archivio informatizzato che gestisce i 
flussi delle informazioni provenienti dagli intermediari finanziari3 e dalle Forze 
di Polizia4 riguardanti i dati tecnici e statistici sulle banconote e monete ritirate 
dal circuito monetario perché sospette di falsità. 
 
L’UCAMP, mediante il collegamento con il Counterfeit Monitoring System 
(CMS), archivio gestito dalla Banca Centrale Europea, è in grado di integrare le 
segnalazioni pervenute dai soggetti sopra indicati con i risultati delle perizie 
eseguite dai competenti Centri di Analisi delle banconote e delle monete che, 
per il nostro Paese, operano rispettivamente presso la Banca d’Italia e l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato. 
 
L’Ufficio, inoltre, allo scopo di pervenire ad un sempre più scrupoloso e 
puntuale rispetto delle norme di legge e delle disposizioni amministrative che 
prevedono la trasmissione all’UCAMP dei verbali e dei formulari compilati 
all’atto dell’individuazione dei presunti falsi, ha intensificato l’attività di 
formazione a favore degli intermediari finanziari (banche, Poste S.p.A. ed 
Agenzie di custodia e trasporto valori). Tale azione è mirata ad elevare la 
consapevolezza che la difesa dell’Euro dalle falsificazioni dipende, soprattutto, 
dalla sinergica cooperazione di tutti gli attori che, a vario titolo, sono impegnati 
a contrastare l’illecito fenomeno. 
 

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

di un  decreto del Ministro dell’Economia e delle  Finanze  datato  1° marzo 2002  (relativo alle monete),  emanati   in  
   attuazione dell’articolo 8 della legge n. 409/2001.  
4 Le Forze di Polizia, in occasione di sequestri di banconote e/o monete sospette di falsità, trasmettono appositi 

“formulari”, redatti secondo modalità e termini definiti in apposito decreto interministeriale, emanato in attuazione 
dell’articolo 7 della legge n. 409/2001. 
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3.  SEGNALAZIONI RICEVUTE. 

 
Nel primo semestre 2005 sono state originate complessivamente 39.228 
segnalazioni di sospetti falsi, che riguardano 176.598 banconote e 2.198 monete5.  
 
A fronte di una media di periodo pari a 6.538 segnalazioni, picchi di massimo e di 
minimo (figura 1) sono stati riscontrati, rispettivamente, in maggio (7.984 
segnalazioni) ed in febbraio (5.288 segnalazioni). 
 
Particolarmente significativa è stata, peraltro a conferma del trend già emerso 
nelle pregresse rilevazioni, l’attività di segnalazione da parte delle Agenzie di 
custodia e trasporto valori (46,81% del totale). Il 40,23% delle segnalazioni è 
pervenuto dalle Banche, mentre il restante 11,99% è stato prodotto dagli Uffici 
Postali (figura 2).  
 
L’esame della provenienza territoriale delle segnalazioni ha evidenziato, ancora 
una volta, che il flusso maggiore ha interessato principalmente le regioni del Nord 
(13.528 Nord-Ovest e 10.442 Nord-Est) e quelle del Centro (8.780) (figura 3). 
 
Di contro, nel Sud e nelle Isole sono stati registrati, rispettivamente, 4.352 e 1.977 
casi di sospetta falsità, mentre 149 segnalazioni provengono dalla Repubblica di 
San Marino (voce Altre del grafico in figura 3).  
 

                                                 
5 Le segnalazioni assumono la forma di “verbali di ritiro”, se trasmesse dagli intermediari finanziari, o di “formulari”, se 

inviate dalle Forze di Polizia. 
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Figura n.1 
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Figura n.2 
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Figura n.3 
 

SEGNALAZIONI RICEVUTE 
Suddivisione per area geografica

149

8.780

1.977

10.442

13.528

4.352

Altre Centro Isole Nord/Est Nord/Ovest Sud
 

 



 8   

 
3.a.  ANDAMENTO 2004-2005. 
 

Il confronto dei dati riferiti al primo semestre 2004 con quelli del primo semestre 
2005 fa registrare, nell’annualità in corso, un aumento nel numero di 
segnalazioni di banconote e monete sospette, che è passato da 31.298 (2004) a 
39.228 (2005), con un incremento pari al 20,21%.  
 
In particolare, nel 2004 l’andamento è stato altalenante ed ha toccato un picco 
massimo nel mese di giugno. Nel corso del 2005, invece, come peraltro già 
evidenziato nel precedente paragrafo, il trend delle segnalazioni è aumentato, 
raggiungendo in maggio il picco massimo (7.984). 
 
Dalla figura 4 e dalla tabella 1 si evincono l’andamento e la quantità del flusso 
mensile delle segnalazioni complessivamente pervenute nell’arco temporale 
preso in esame.  
 

Figura n. 4 
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Tabella n.1 – CONFRONTO SEGNALAZIONI 2004-2005 
 

 SEGNALAZIONI 2004 SEGNALAZIONI 2005 
GENNAIO 5.235 5.942
FEBBRAIO 4.663 5.288
MARZO 5.512 6.517
APRILE 5.137 7.129
MAGGIO 5.152 7.984
GIUGNO 5.599 6.368
 31.298 39.228
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4. BANCONOTE SEQUESTRATE E RITIRATE. 

 
Nel primo semestre 2005 sono state sequestrate dalle Forze di Polizia e ritirate dal 
circuito monetario a cura degli intermediari finanziari complessivamente 176.598 
banconote, rispetto alle  39.228 segnalazioni pervenute.  
 
Come evidenziato nella tabella 2, il quantitativo maggiore di banconote ritirate 
perché sospette di falsità ha riguardato il taglio da 50 Euro, che risulta essere pari 
all’89,82% del totale. Guadagna posizione, rispetto al passato, il taglio da 20 
Euro (15.372 banconote, pari al 8,70%) 
 
Dal grafico di confronto fra l’andamento delle banconote sequestrate e ritirate e 
quello delle segnalazioni pervenute (figura 5) non emergono differenziali 
significativi, eccetto che per il mese di giugno, in cui l’attività info-investigativa 
delle Forze di Polizia è pervenuta a risultati particolarmente proficui . 
 
Anche se la diffusione del fenomeno è riscontrabile su tutto il territorio nazionale, 
il maxi sequestro influenza fortemente i dati della tabella 2, circa la localizzazione 
dell’attività di ritiro e sequestro, in cui primeggiano le regioni del Nord (145.523 
banconote), seguite da quelle del Sud (16.383 banconote) e del Centro (12.467 
banconote).  
 
 
 

Tabella n.2 - BANCONOTE RITIRATE E SEQUESTRATE SUDDIVISE PER AREA 
GEOGRAFICA 

 
 

 Totale 5 10 20 50 100 200 500 
Altre 165 2 1 28 121 5 8 0
Centro 12.467 30 178 2.339 9.518 196 195 11
Isole 2.060 14 15 695 1.265 31 37 3
Nord/Est 10.932 37 100 2.344 7.707 353 351 40
Nord/Ovest 134.591 42 92 3.457 130.345 236 334 85
Sud 16.383 79 57 6.509 9.674 45 15 4
Totale 176.598 204 443 15.372 158.630 866 940 143
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Figura n.5  
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Figura n.6           
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4.a. ANDAMENTO 2004-2005. 

 
La tabella 3 mostra il confronto fra il numero delle banconote ritirate e 
sequestrate nel corso del primo semestre 2004 e 2005. 
 
I picchi raggiunti nei mesi di gennaio ed aprile 2004 nonché giugno 2005 
sono da porre in relazione con rilevanti operazioni di servizio portate a 
termine, nei suddetti archi temporali, dalle Forze di Polizia sul territorio 
(figura 7). 
  
 

Tabella n.3 – CONFRONTO BANCONOTE RITIRATE E SEQUESTRATE 2004-2005  
 

 BANCONOTE 2004 BANCONOTE 2005 
GENNAIO 58.029 6.349 
FEBBRAIO 6.567 5.876 
MARZO 7.878 8.320 
APRILE 232.596 10.228 
MAGGIO 7.441 19.783 
GIUGNO 6.160 126.042 
 318.671 176.598 

 
Figura n.7 
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4.b. ANALISI SECONDO LA COMBINAZIONE ALFANUMERICA.  
 

La maggior parte delle banconote ritirate dalla circolazione (71,32%) riporta 
come elemento iniziale della combinazione alfanumerica l’indicazione 
riservata all’Italia dalla Banca Centrale Europea (figura 8). 

 
 
Figura n.8 
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La tabella di seguito mostra il dettaglio delle banconote che riportano sia 
l’elemento iniziale della combinazione alfanumerica assegnato dalla Banca 
Centrale Europea agli altri Stati membri, sia altri riferimenti. Occorre  però 
precisare che i dati della tabella non  necessariamente corrispondono al Paese 
nel quale sono state effettivamente realizzate le presunte falsificazioni. 

 
 ELEMENTO INIZIALE COMBINAZIONE ALFANUMERICA 

ASSEGNATO AD ALTRI STATI MEMBRI 
 

Belgio 256
U.K.(*) 15

Svezia (*) 33
Finlandia 123
Portogallo 88

Austria 315
Olanda 211

Lussemburgo 36
Irlanda 5.857
Francia 5.570
Spagna 29.980

Danimarca (*) 49
Germania 6.989

Grecia 232
Altro (**) 893

Totale 50.647
 

 
 
(*)    Sono stati utilizzati i codici alfabetici, che insieme ad altri caratteri numerici compongono il “numero di 

serie” delle banconote, assegnati alle Banche Nazionali Centrali  dei Paesi membri che non hanno ancora 
aderito all’area monetaria Euro. 

(**)   Sono stati utilizzati codici alfabetici, sempre riferiti ai numeri di serie delle banconote, mai assegnati ad 
alcuna delle Banche Nazionali Centrali dei Paesi membri. 
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5.  BANCONOTE PERIZIATE. 
 

Le banconote sequestrate e ritirate dal circuito monetario nazionale perché 
sospette di falsità vengono sottoposte a perizia dal competente Centro di Analisi 
Nazionale (CNA) presso la Banca d’Italia. Quelle oggetto di sequestri  nelle 
stamperie clandestine vengono periziate in seguito a richiesta della competente 
Autorità Giudiziaria. Previa consultazione del Counterfeit Monitoring System 
(CMS), il risultato della perizia viene acquisito dall’UCAMP, che provvede, così, 
alla definitiva integrazione dei dati già presenti nel proprio sistema informativo.  
 
L’attività di raccordo dati ha evidenziato che nel corso del primo semestre 2005 il 
suddetto Centro di Analisi ha sottoposto a perizia e accertato come false 61.0276 
banconote.   
 
In termini di valore, l’ammontare della valuta individuata, ritirata e risultata falsa 
è di 2.943.985 Euro (tabella 4), importo lievemente superiore (+20%) a quello 
riscontrato nel corso dello stesso periodo 2004 (Euro 2.436.715). 
 
In particolare, il taglio da 50 Euro, il più ricorrente nelle segnalazioni, rappresenta 
anche quello di maggior valore tra le banconote risultate false, pari a 2.224.250 
Euro (75,55% del totale). 
 
 

Tabella n.4 – NUMERO E VALORE DELLE BANCONOTE PERIZIATE 
 

TAGLIO NUM.PEZZI VALORE 

5 395 € 1.975 

10 318 € 3.180 

20 12.964 € 259.280 

50 44.485 € 2.224.250 

100 1.375 € 137.500 

200 1.424 € 284.800 

500 66 € 33.000 

TOTALI 61.027 € 2.943.985 

                                                 
6 Rilevazione al 4 luglio 2005. 
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6.  MONETE METALLICHE.  

 
Nel corso del 2005 sono state ritirate dal circuito monetario, perché sospette di 
falsità, complessivamente 2.198 monete in Euro. L’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato (CNAC) ne ha sottoposto a perizia 2.130, accertandone la falsità per 
2.1037 pezzi (98,73% del totale). Più nel dettaglio, la contraffazione ha riguardato 
1.030 monete da 50 centesimi, 387 da 1 Euro e 686 da 2 Euro (tabella 5).  
 
Il notevole incremento di contraffazioni riferito alla moneta da 50 Euro cent 
(nell’intera annualità 2004 sono stati ritirati 302 pezzi) denota un’ulteriore 
inversione di tendenza da parte delle organizzazioni criminali che, come emerso 
nel corso delle pregresse rilevazioni statistiche, avevano invece dimostrato una 
maggiore “preferenza” per il conio da 1 Euro o da 2 Euro. 

 
 
 
 

Tabella n.5 -  NUMERO E VALORE DELLE MONETE PERIZIATE 
 

TAGLIO NUM.PEZZI VALORE 

0,5 1.030 € 515 

1 387 € 387 

2 686 € 1.372 

TOTALI 2.103 € 2.274 
 

                                                 
7 Rilevazione al 4 luglio 2005. 
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7.  CONCLUSIONI. 
 

Nell’arco temporale preso in esame le banconote inviate alla Banca d’Italia, 
sottoposte a perizia e riconosciute come false sono state pari a 61.027, per un 
controvalore di  circa 2,95 milioni di Euro. In linea con quanto osservato nel 
2004, tale valore rientra nei livelli  fisiologi del fenomeno ed è compatibile con i 
quantitativi registrati in altri Paesi comunitari. Occorre, tuttavia, tener presente che 
le banconote oggetto di consistenti sequestri (stamperie clandestine) da parte delle 
Forze di Polizia vengono sottoposte a perizia su richiesta dell’Autorità 
Giudiziaria, per cui non tutte quelle ritirate dal circuito vengono immediatamente 
periziate.  

 
La banconota da 50 Euro si conferma ancora  “obiettivo privilegiato” dei tentativi 
di contraffazione: questo taglio rappresenta, infatti, l’89,82% dei ritiri e dei 
sequestri per sospetta falsità ed il 75,55%  del valore complessivo delle banconote 
che, sottoposte a perizia, sono risultate poi false. Aumenta, rispetto al passato, nei 
ritiri e nei sequestri, il taglio da 20 Euro (8,70% del totale). 
 
Dall’esame delle perizie eseguite sulle banconote dalla Banca d’Italia emerge la 
conferma che le organizzazioni criminali dedite all’illecita attività della 
falsificazione continuano ad utilizzare tecniche riproduttive che richiedono il 
ricorso a sofisticate strumentazioni, proprio nell’ottica di riprodurre esemplari 
quanto più possibile fedeli agli originali. Tra le tecniche di falsificazione adottate 
spicca ancora una volta quella della stampa in off-set (printed). 
 
Relativamente alle monete in Euro, i dati evidenziano un’inversione di tendenza 
da parte delle organizzazioni criminali, che ora sembrano aver orientato l’interesse  
verso la moneta da 50 centesimi (1.030 unità) rispetto al conio da 1 Euro (387 
monete) e da 2 Euro (686 monete). 
 
L’ormai consolidata esperienza di tutti gli operatori del settore e la continua e 
costante opera di sensibilizzazione sulla delicata tematica promossa da questa 
Amministrazione evidenziano l’efficacia del dispositivo di contrasto che il nostro 
Paese ha adottato in base ai criteri concordati e determinati a livello comunitario.  
 
Dai dati raccolti, inoltre, viene messo in luce il sostanziale rispetto dell’obbligo di 
ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete sospette di falsità da parte 
degli intermediari finanziari del nostro Paese. 
 


