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1. Premessa. 
    

Con l’introduzione dell’Euro nel circuito monetario internazionale, la moneta 
unica ha assunto una importanza di portata transnazionale, che attualmente 
travalica di gran lunga anche i confini dei Paesi facenti parte dell’Unione 
Europea. Infatti l’Euro circola e viene accettato anche nei Paesi non facenti 
parte dell’Area euro e molti scambi internazionali adottano l’Euro come 
moneta per il regolamento 

L’Euro e 
la sua 
tutela 

  
In previsione del ruolo che avrebbe svolto la nuova espressione monetaria, 
con il Regolamento del Consiglio U.E. n. 1338/20011 – con il quale sono 
state definite talune misure necessarie alla protezione dell’Euro contro la 
falsificazione – fu istituito un dispositivo giuridico di tutela che ha previsto 
anche l’istituzione degli Organi comunitari e nazionali deputati alla sua 
applicazione. 
 
Costituiscono il fine ultimo di tale sistema la prevenzione e la repressione del 
fenomeno della falsificazione, attuati mediante un costante monitoraggio su 
scala europea. Il dispositivo, in sintesi,  prevede il ritiro dalla circolazione 
delle banconote e delle monete sospettate di falsità, la loro classificazione in 
tipologie di falso, lo scambio fra autorità nazionali competenti dei dati tecnici 
e statistici dei falsi individuati e delle informazioni acquisite, utili ai fini delle 
indagini. 
 
In Italia il dispositivo è stato recepito con il decreto legge 25 settembre 2001, 
n.350 – convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 
– recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro”. 

In Italia: 
il D.L. 
25.9.2001 
nr.350 

 
Schematicamente, le principali macro-attività del sistema consistono nella: 
 
• individuazione delle banconote e delle monete false tramite sequestro delle 

Forze di polizia, ovvero ritiro dalla circolazione di quelle sospette da parte 
degli intermediari finanziari (banche, uffici postali, società che effettuano 
la conta ed il trasporto del contane per conto terzi, ecc.); 

• raccolta ed analisi dei dati che caratterizzano le falsificazioni da parte della 
Banca d’Italia e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quali organi 
deputati alla perizia di autenticità ed alla classificazione in categorie di falsi 
già noti (la classificazione delle nuove tipologie di falsificazione è effettuata 
unicamente  dalla Banca Centrale Europea); 

                                                 
1 Attualmente il regolamento è in fase di revisione. Infatti sono stati proposti alcuni emendamenti che riguardano 
principalmente il rafforzamento dell’obbligo di trasmissione e trasporto dei falsi sequestrati alle istituzioni europee 
competenti (BCE); l’obbligo di autenticazione (cioè di esame sull’autenticità) delle banconote e monete da parte degli 
intermediari finanziari prima della loro re immissione in circolazione. L’obbligo entrerebbe in vigore il 31 dicembre 2011 e 
verrebbe esteso (emendamento 3°) anche ai paesi dell’UE non area Euro. Con gli emendamenti si intende estendere questo 
obbligo anche ad altri intermediari, quali casinò, agenti di trasporto valori, agenzie di cambio etc. 
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• centralizzazione dei dati presso determinati uffici nazionali ai fini dello 
sviluppo delle indagini, dello studio del fenomeno e delle scambio di 
informazioni con gli altri uffici, sia nazionali che comunitari (in particolare, 
BCE ed EUROPOL, nonché, in funzione delle sue responsabilità, la 
Commissione europea).  

 
In sostanza, per le autorità nazionali competenti all’individuazione del 
circolante sospetto di falsità e per tutti i soggetti che gestiscono e 
distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche 
denominate in Euro, il dispositivo comunitario di protezione, integrato da 
ulteriori provvedimenti normativi e regolamentari a livello nazionale, sancisce 
l’obbligo di ritiro dalla circolazione del contante sospetto di falsità, l’obbligo 
di trasmetterlo ai competenti Centri di Analisi della Banca d’Italia e della 
Zecca, l’obbligo di centralizzare i dati tecnici e statistici relativi ai casi di 
sospetta falsità presso l’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento 
(UCAMP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di quelli utili alle 
indagini presso l’Ufficio Centrale Italiano del Falso Monetario del Ministero 
dell’Interno (UCIFM).  
 
Le segnalazioni che l’U.C.A.M.P. riceve dagli intermediari finanziari e dalle 
Forze dell’Ordine provengono da appositi moduli denominati “verbali di 
ritiro” e “formulari” di sequestro. 
 
Ciò in quanto all’atto del ritiro dalla circolazione del contante sospetto di 
falsità, l’intermediario è tenuto a redigere un verbale contenente 
predeterminati dati di carattere tecnico e statistico e a trasmetterne una copia 
all’U.C.A.M.P. 
 
Analogamente, all’atto del sequestro del contante, le Forze di Polizia sono 
tenute a compilare un formulario (in cui oltre ai dati tecnici e statistici, vanno 
evidenziate anche talune informazioni complementari sulle caratteristiche del 
falso) e a trasmetterne una copia all’U.C.A.M.P. 
 
Le altre due copie del verbale e del formulario vanno: una alla Banca d’Italia 
insieme ai falsi ritirati o sequestrati; l’altro al Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza che lo fa pervenire all’Autorità Giudiziaria come notizia 
di reato. 
 
In tale contesto, l’UCAMP funge da Ufficio Centrale italiano per la raccolta e 
lo scambio, fra Organi competenti, dei dati tecnici2 e statistici3 sulle 

Iter delle 
segnalazioni 

UCAMP:
ruolo e 
funzioni 

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

falso. 
3 Trattasi di dati che consentono di effettuare un’analisi strategica del fenomeno. 
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falsificazioni individuate nel territorio nazionale, anche al fine di valutare 
l’impatto del fenomeno sul sistema economico e finanziario. 
 
Tale ruolo dell’UCAMP, da ultimo, è stato confermato con l’emanazione 
dell’art.39 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262 - convertito dalla Legge 
n.286 del 24 novembre 20064.  
 
 
 

 
 

 
  

Con l’emanazione della legge 17 agosto 2005, n.1661 e del relativo regolamento di attuazione1, 
l’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento esercita funzioni di competenza statale in 
materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.  
 
In tale contesto, l’Ufficio sta realizzando una strategia basata su due assi portanti:  
• un archivio informatizzato che permetterà alle società che emettono le carte di pagamento 

la consultazione e la condivisione – in tempo reale – di dati ed informazioni su anomalie di 
pagamento riguardanti transazioni ed esercizi commerciali convenzionati; 

• un gruppo di lavoro, composto dai massimi esperti nel settore delle frodi, con funzioni di 
indirizzo e di analisi. 

 
Il sistema di prevenzione è pertanto finalizzato a tutelare il mondo bancario delle società 
emittenti e, indirettamente, il cittadino che ripone la propria fiducia nei mezzi di pagamento 
diversi dal contante. 
 
La legge 166/205 ha affidato all’UCAMP ulteriori competenze in materia di prevenzione delle 
frodi nell’erogazione di credito al consumo.  
 
Il sistema di prevenzione è finalizzato a contrastare particolari ed insidiose tipologie di illecito, 
identificabili nel furto e nella frode d’identità, che danneggiano sia le società che concedono i 
prestiti, sia il cittadino. 
 
Il settore finanziario ha più volte manifestato la necessità di poter attingere ad alcune 
informazioni in possesso di Amministrazioni ed Enti pubblici allo scopo di cercare di arginare 
il dilagare di siffatti illeciti. 
 
Per soddisfare tale esigenza e con il preciso intento di tutelare gli interessi collettivi, l’Ufficio 
Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento ha elaborato un approccio strategico di 
collaborazione fra pubblico e privato. L’obbiettivo di questo approccio consiste nel costituire, 
tramite uno strumento informatico che consenta la comunicazione tra architetture e ambienti 
di rete diversi (gateway), una centrale di riscontro e di autenticazione in tempo reale dei dati 
forniti alle società finanziarie dai clienti desiderosi di ottenere un prestito. Presso questo 
Ministero è stato pertanto istituito un gruppo di lavoro con il duplice scopo di coinvolgere 
tutti gli attori interessati al fenomeno ed individuare quali informazioni in possesso delle 
pubbliche amministrazioni possono essere proficuamente utilizzate e con quali modalità di 
accesso. 

                                                 
4 Art. 2, comma 151, Legge 24 novembre 2006, n. 286 “Nell’ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell’articolo 2, primo 
paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento 
del Ministero dell’economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del 
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409”. 
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2. Attività e prospettive dell’U.C.A.M.P. finalizzate al miglioramento del 
servizio. 

 
Il database 
UCAMP 

L’attività di analisi svolta dall’UCAMP trae origine dalle informazioni 
raccolte ed inserite nell’archivio informatizzato di cui l’Ufficio si è dotato 
per l’assolvimento dei propri fini istituzionali. 

Il database 
U.C.A.M.P. 

 
Come evidenziato nella premessa, in esso vengono memorizzati tutti i dati 
inerenti alle segnalazioni di falsità provenienti dagli intermediari finanziari5 e 
dalle Forze di polizia6. 
Previo collegamento con il Counterfeit Monitoring System (CMS) gestito 
dalla Banca Centrale Europea, il data-base UCAMP viene “riconciliato” con i 
risultati delle perizie effettuate su banconote e su monete, rispettivamente, 
dalla Banca d’Italia e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
 
Il data-base è dotato, fra l’altro, di un sistema di allarmi che consente 
all’Ufficio di monitorare specifiche situazioni di criticità, collegate, in via 
esemplificativa, a segnalazioni aventi ad oggetto rilevanti sequestri e ritiri di 
Euro con medesime caratteristiche tecniche, effettuati in contesti territoriali 
ristretti ed in brevi archi temporali. 
Inoltre, la costante analisi effettuata dal personale dell’Ufficio consente di 
porre in evidenza eventuali variazioni del trend della falsificazione. 
 
Rilevate le criticità, l’UCAMP attiva gli organismi nazionali e comunitari 
competenti alla prevenzione, repressione ed analisi del fenomeno della 
falsificazione nummaria. 
 
In tale ambito, nel corso del 1° semestre 2008, l’Ufficio ha sviluppato 
l’analisi di 7 sintomatologie sospette indicategli dagli operatori di Polizia e 
trasmesso agli organi competenti 3 segnalazioni riguardanti ritiri di 
banconote che presentavano peculiari aspetti di criticità per l’eventuale 
sviluppo di specifiche indagini. 
 
Allo stato attuale, la comunicazione dei dati tecnici e statistici all’UCAMP 
avviene mediante la compilazione di appositi verbali che vengono inviati 
all’Ufficio tramite fax.  
 

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

come modificato da analogo provvedimento datato 15 marzo 2006 – e di un  decreto del Ministro dell’Economia e delle  
Finanze datato 1° marzo 2002 (relativo alle monete), emanati in attuazione dell’articolo 8 del D.L. n. 350/2001 convertito 
nella legge n. 409/2001.  

6 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 datato 26 settembre 2002, emanato in 
attuazione dell’articolo 7 del D.L. n. 350/2001 convertito nella legge n. 409/2001. 

 6 



 Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento        Rapporto statistico – XIV Edizione  
 

Con il richiamato articolo 39 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262 è 
stato stabilito che l’invio dei dati dovrà avvenire per via telematica, previa 
apposita regolamentazione. 

Il database 
UCAMP: 
innovazioni e 
prospettive 
future 

 
Al fine di rendere operativa la nuova modalità di trasmissione, l’UCAMP si 
sta dotando di un nuovo applicativo informatico che consentirà, fra l’altro, 
di rendere ancora più pregnante l’attività di analisi sul fenomeno della 
falsificazione dell’Euro con riferimento all’intero territorio nazionale. 
  
Nell’ottica di consolidare sempre più la scrupolosa osservanza delle norme 
di legge e delle disposizioni amministrative che prevedono la tempestiva 
trasmissione all’UCAMP delle segnalazioni di ritiro di valuta dal circuito 
monetario compilate all’atto dell’individuazione dei presunti falsi, nonché al 
fine di dare attuazione al dettato normativo dell’articolo 39 succitato, sarà 
ulteriormente intensificata l’attività di formazione a favore degli intermediari 
finanziari. 
 
L’attività formativa mira ad elevare la consapevolezza che la difesa dell’Euro 
dalle falsificazioni dipende dalla sinergica cooperazione di tutti gli attori che, 
a vario titolo, il nuovo dispositivo di contrasto chiama in causa. 
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3.  Segnalazioni ricevute. 
 
Nel corso del 1° semestre 2008 sono state trasmesse complessivamente 
35.987 segnalazioni di sospetti casi di falsità – di cui 35.458 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 529 segnalazioni hanno riguardato il sequestro 
e/o il ritiro dalla circolazione di monete metalliche. 

Segnalazioni 
ricevute 1° 
semestre 2008 

Nello specifico, le segnalazioni pervenute hanno avuto ad oggetto il ritiro 
dalla circolazione e/o il sequestro di 241.515 banconote e di 11.848 monete 
metalliche denominate in euro.  
 
 
Sotto il profilo temporale, picchi di massimo e di minimo (figura 1) sono 
stati riscontrati, rispettivamente, in gennaio (mese in cui sono pervenute 
6.719 segnalazioni) ed in giugno (ove il numero delle segnalazioni è stato 
pari a 4.998 unità), con una media mensile pari a 5.997,83 segnalazioni. 

Profilo 
temporale 
segnalazioni 
ricevute 1° 
semestre 2008 

 

FLUSSO MENSILE DELLE SEGNALAZIONI

6.719
6.335

6.094
5.687
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0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08
 

 
Figura n.1 – Flusso mensile delle segnalazioni 

 
 
Per quel che attiene gli enti verbalizzanti, il 48,74% delle segnalazioni 
(17.542) sono state redatte dagli Istituti bancari, mentre le “Agenzie di 
Custodia e Trasporto Denaro” e le Poste hanno inviato, rispettivamente, il 
41,71% (15.012) e l’8,45% (3.041) delle segnalazioni complessive (figura 2). 

Enti 
verbalizzanti 
segnalazioni 
ricevute 1° 
semestre 2008 
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SEGNALAZIONI RICEVUTE
 Suddivisione per Ente

48,74%
(17.542)

0,08%
(26)

41,71%
(15.012)

8,45%
(3.041)

0,76%
(270)

0,01%
(3)

0,16%
(61)0,09%

(32)

Banche Pubbliche amministrazioni Custodia e trasposto denaro

Altri intermediari fin. Poste Riscossione tributi

Banca d'Italia Forze di Polizia  
 

 Figura n.2 – Segnalazioni ricevute – Suddivise per Ente 

 
Il rimanente 1,1% delle segnalazioni proviene dagli altri Enti 
istituzionalmente deputati al ritiro/sequestro delle banconote e delle monete 
sospette di falsità,  quali Forze di Polizia, altri intermediari finanziari, ecc. 
 
Circa la provenienza territoriale di queste ultime, in conformità a quanto già 
emerso nelle precedenti rilevazioni, il flusso maggiore di comunicazioni ha 
interessato principalmente le regioni del Nord Italia (13.251 Nord-Ovest e 
9.586 Nord-Est –  pari a circa il 63,46% della totalità) e quelle del Centro 
(7.666 – 21.31%) (figura 3). 

Provenienza 
territoriale 
segnalazioni 
ricevute 1° 
semestre 2008 
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Figura n.3 – Segnalazioni ricevute – Suddivise per area geografica 
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Di contro, nel Sud e nelle Isole sono stati registrati, rispettivamente, 3.100 
(8,61%) e 2.230 (6,19%) casi di sospetta falsità, mentre 154 segnalazioni 
(0,43%) sono riconducibili a ritiri effettuati nella Repubblica di San 
Marino (voce Altre del grafico in figura 3).  
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3.a. Andamento primo semestre 2007 – primo semestre 2008. 
 

Al fine di valutare l’andamento del fenomeno in esame si è provveduto a 
rapportare i dati relativi al 1° semestre 2008 con gli omologhi dati 
dell’annualità 2007.   
Tale analisi ha evidenziato come, nel corso del 1° semestre 2008, vi sia stato 
un incremento pari al 5,47% nel numero di segnalazioni aventi ad oggetto il 
ritiro dalla circolazione e/o il sequestro di banconote e monete metalliche 
sospette di falsità7; difatti, dalle 34.121 segnalazioni del 1° semestre 2007 si è 
passati alle 35.987 del 1° semestre 2008. A tale incremento, come vedremo 
più dettagliatamente in seguito, è corrisposto inoltre un aumento del 
numero delle banconote ritirate dalla circolazione e/o sequestrate. 

Variazione 
percentuale 
andamento 
segnalazioni 

In entrambi i semestri presi in considerazione, l’andamento delle 
segnalazioni è stato altalenante ma sostanzialmente parallelo, in 
considerazione del fatto che i picchi maggiori sono stati registrati in gennaio 
e febbraio, come rilevabile dalla figura 4 e dalla tabella 1 che evidenziano 
l’andamento ed il numero delle segnalazioni mensili pervenute all’Ufficio. 

 

CONFRONTO SEGNALAZIONI 2007-2008
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4.000

5.000
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7.000

8.000
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SEGNALAZIONI 2007 SEGNALAZIONI 2008
 

 

 
Figura n.4 – Confronto numero segnalazioni 1° semestre 2007 – 1° semestre 2008 

 SEGNALAZIONI 2008 SEGNALAZIONI 2007 
GENNAIO 6.719 5.767
FEBBRAIO 6.335 4.945
MARZO 6.094 5.833
APRILE 5.687 5.637
MAGGIO 6.154 6.178
GIUGNO 4.998 5.761
 35.987 34.121

Tabella n.1 – Confronto numero segnalazioni 1° semestre 2007 – 1° semestre 2008 

                                                 
7 Tale incermento, tuttavia, al fine di una sua valutazione complessiva ed organica, andrà preso in considerazione rispetto 
l’omologo registrabile alla fine del 2008; 
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4. Banconote sequestrate e ritirate. 
 
Nel corso del 1° semestre 2008, a fronte di 35.458 segnalazioni riguardanti 
le sole banconote, sono stati sequestrati e/o ritirati dalla circolazione 
complessivamente 241.515 biglietti denominati in euro (con una media 
quindi di circa 6,81 banconote per segnalazione).  

Rapporto tra 
segnalazioni e 
banconote 
ritirate 

 
Come evidenziato dalla tabella 2, il maggior numero di banconote ritirate 
e/o sequestrate ha riguardato nuovamente il taglio da 50 Euro, che risulta 
essere pari al 87,41% del totale (211.112 banconote a fronte di un totale di 
241.515).  

Ripartizione 
tagli banconote 
sequestrate 

 
 
 

Totale 241.515 134 258 16.350 211.112 12.112 1.426 123 
 
Tabella n.2 – Ripartizione tagli banconote ritirate e/o sequestrate 1° semestre 2008 

 
Dall’analisi del grafico di confronto fra l’andamento delle banconote 
sequestrate e ritirate e quello delle segnalazioni pervenute (figura 5), 
emergono scarti anche significativi, determinati dal fatto che le segnalazioni 
dei sequestri fatte pervenire all’UCAMP da parte delle Forze di polizia, 
riguardano ognuna un numero considerevole di banconote (figura 6).  

Confronto tra 
segnalazioni e 
banconote 
ritirate 
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4.998
5.380
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Figura n.5 – Confronto segnalazioni – banconote sequestrate/ritirate 1° semestre 2008 
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BANCONOTE INDIVIDUATE 
Suddivisione per Ente
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BANCA D'ITALIA

 
 
Figura n.6 – Suddivisione per Ente delle banconote individuate 1° semestre ‘08 

 
I dati sopra riportati sono comunque influenzati dalle risultanze di un 
operazione di polizia giudiziaria effettuata dall’Arma dei Carabineri nello 
scorso mese di maggio, attività caratterizzata dall’eccezionalità di un 
sequestro, in territorio pugliese, di una stamperia di banconote contraffatte: 
disaggregando quindi il dato relativo al notevole quantitativo di banconote 
seqeustrate dall’Arma dei Carabinieri, nel primo semestre del 2008 sono stati 
sequestrati/ritirati dalla circolazione 41.515 biglietti denominati in euro, con 
una media di 1,17 banconote per segnalazione. 
Di conseguenza, il grafico relativo al confronto tra l’andamento delle 
banconote sequestrate e ritirate e il numero delle segnalazioni pervenute e 
quello riguardante la suddivisione per Ente delle banconote individuate, 
assumono una diversa fisionomia (figura 5.a e 5.b) 
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Figura n.5a – Confronto segnalazioni – banconote sequestrate/ritirate 1° semestre 2008 
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Figura n.6a– Suddivisione per Ente delle banconote individuate 1° semestre ‘08 

 
Tornando ad analizzare i dati nella loro globalità, anche se la diffusione del 
fenomeno è riscontrabile su tutto il territorio nazionale, la tabella 3 e la 
figura 7 evidenziano, tuttavia, che la maggiore concentrazione in termini di 
numero di banconote ritirate e/o sequestrate è stata registrata nelle regioni 
del Sud (203.914 banconote) ed in quelle del Nord Ovest (16.469) e del 
Nord Est (10.733). Di contro, nel Centro e nelle Isole sono state ritirate e/o 
sequestrate rispettivamente 7.936 e 2.303 banconote. 

Diffusione 
geografica 
fenomeno 
contraffazione 
€uro 

 
Questa ripartizione geografica, che si differenzia da quella evidenziata nel 
precedente paragrafo 3 determinata in base alla provenienza territoriale delle 
segnalazioni (prevalenza delle regioni del Nord Italia nel numero delle 
segnalazioni inviate), si giustifica con l’attività posta in essere dalle Forze di 
polizia; difatti, nel Sud, a fronte di un minor numero di segnalazioni, ogni 
comunicazione ha riguardato un maggior numero di biglietti sequestrati 
(talvolta correlati alla scoperta di stamperie clandestine).  
 
  
                      Totale 
 

Altre 160 0 1 74 22 42 21 0 
Centro 7.936 27 51 3.139 2.196 2.187 303 33 
Isole 2.303 9 16 1.071 438 620 143 6 

Nord/Est 10.733 45 79 3.893 3.057 3.139 492 28 
Nord/Ovest 16.469 42 92 7.144 4.550 4.218 391 32 

Sud 203.914 11 19 1.029 200.849 1.906 76 24 
Totale 241.515 134 258 16.350 211.112 12.112 1.426 123 

 
Tabella n.3 – Ripartizione geografica tagli banconote sequestrate 1° semestre ‘08 
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Figura n.7 – Concentrazione delle banconote individuate 1° semestre ‘08 

 
Analizzando i numeri relativi alle banconote rinvenute nel territorio 
nazionale sotto una chiave regionale, si nota che ai primi tre posti vi sono la 
Puglia (201.210 banconote), la Lombardia (11.728 banconote) e l’Emilia 
Romagna (4.391 banconote) (tabella 4). 

Rinvenimento 
banconote: 
analisi 
regionale 

 
                      Totale 
 

Puglia 201.210 1 6 233 200.340 593 14 23 
Lombardia 11.728 25 53 5.562 3.150 2.657 262 19 

E. Romagna 4.391 8 24 2.048 983 1.116 199 13 
Veneto 3.944 23 35 1.150 1.248 1.266 212 10 
Lazio 3.386 5 21 1.394 762 1.074 110 20 

Toscana 3.003 15 23 1.286 915 625 131 8 
Piemonte 2.712 12 26 797 713 1.089 66 9 

Sicilia 1.906 6 11 916 331 534 105 3 
Liguria 1.726 3 12 710 555 386 57 3 

Campania 1.631 8 7 641 386 533 55 1 
F.V. Giulia 1.239 8 11 124 574 491 28 3 

Trentino A.A. 1.159 6 9 571 252 266 53 2 
Calabria 902 2 3 96 75 719 7 0 
Marche 844 4 3 235 327 245 26 4 
Umbria 402 2 4 128 110 126 32 0 

Sardegna 397 3 5 155 107 86 38 3 
Valle D’Aosta 303 2 1 75 132 86 6 1 

Abruzzo 301 1 0 96 82 117 4 1 
Molise 103 0 2 45 9 47 0 0 

Basilicata 68 0 1 14 39 14 0 0 
Totale 241.355  134  257 16.276 211.090 12.070 1.405  123 

 
Tabella n.4 – Ripartizione regionale tagli banconote sequestrate 1° semestre ‘08 
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I dati sopra riportati vanno ovviamente integrati con le statistiche relative 
alle banconote sospette di falsità rinvenute nella Repubblica di San Marino 
(153) e nello Stato Città del Vaticano (7) (tabella 5). 

Repubblica di 
San Marino e 
Città del 
Vaticano 

  
 
                      Totale 
 

Repubblica 
di San 
Marino 

153 0 1 68 22 42 20 0 

Città del 
Vaticano 

7 0 0 6 0 0 1 0 

Totale 160 0 1 74 22 42 21 0 
 
Tabella n.5 – Ripartizione geografica tagli banconote sequestrate 1° semestre ’08  Repubblica di San 
Marino e Città del Vaticano. 

:

 
 
Approfondendo ulteriormente il dettaglio, sviluppiamo l’analisi dei dati a 
livello provinciale: Lecce risulta essere la provincia nella quale è stato 
rinvenuto il maggior numero di banconote false (200.421), seguita da Milano 
(6.293) e Roma (2.893) (tabella 6). 

Rinvenimento 
banconote: 
analisi 
provinciale 

 
 
                      Totale 
 

Lecce 200.421 1 3 61 200.137 192 5 22 
Milano 6.293 9 30 3.587 1.299 1.244 115 9 
Roma 2.893 3 17 1.201 620 929 104 19 
Varese 1.429 4 8 627 414 347 28 1 
Bologna 1.372 1 5 686 294 341 43 2 
Torino 1.369 3 15 310 360 660 19 2 
Brescia 1.284 4 4 310 628 293 42 3 
Firenze 1.241 3 4 648 293 237 51 5 
Bergamo 1.145 0 2 543 275 291 33 1 
Genova 1.117 2 11 479 375 216 34 0 
Treviso 1.079 6 7 324 327 354 60 1 
Verona 1.010 6 10 370 305 270 44 5 
Reggio Emilia 773 1 4 379 181 186 21 1 
Catania 753 1 4 394 117 199 37 1 
Salerno 728 0 0 369 132 189 38 0 
Napoli 708 6 5 211 200 273 13 0 
R. Calabria 679 0 1 10 21 646 1 0 
Trieste 636 0 0 15 266 346 8 1 
Padova 592 1 5 122 208 222 32 2 
Venezia 591 6 6 165 177 193 44 0 
Bolzano 585 0 0 358 97 95 35 0 
Trento 574 6 9 213 155 171 18 2 
Modena 549 3 5 232 153 143 11 2 
Vicenza 536 4 6 135 183 176 30 2 
Como 497 2 2 184 155 136 16 2 
Piacenza 436 0 1 199 87 136 13 0 
Ancona 376 2 0 96 186 84 8 0 
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Bari 361 0 0 62 78 219 1 1 
Udine 350 5 3 74 173 79 14 2 
Biella 348 0 3 168 74 89 14 0 
Parma 323 2 4 125 98 79 11 4 
Livorno 318 0 2 174 83 46 13 0 
Forli' 314 0 3 135 50 87 37 2 
Perugia 311 2 4 107 84 91 23 0 
Palermo 306 4 1 168 49 73 11 0 
Aosta 303 2 1 75 132 86 6 1 
Messina 300 0 3 110 36 125 26 0 
Lucca 291 3 2 81 132 62 11 0 
Savona 286 0 0 132 69 73 9 3 
Novara 265 0 1 79 78 95 7 5 
Ravenna 257 1 0 119 51 50 35 1 
Cagliari 256 2 5 119 67 47 16 0 
Ferrara 240 0 1 105 43 75 15 1 
Mantova 239 2 3 59 94 75 4 2 
Taranto 233 0 2 60 68 103 0 0 
Latina 216 0 1 105 22 83 4 1 
Pavia 210 1 1 57 67 82 2 0 
Pesaro 207 1 2 71 56 60 15 2 
Lodi 206 0 3 85 60 50 7 1 
La Spezia 204 0 0 57 72 65 10 0 
Siena 199 2 3 90 61 36 7 0 
Ragusa 192 0 2 75 55 48 10 2 
Pisa 190 3 6 66 57 52 5 1 
Vercelli 188 0 0 90 40 51 7 0 
Sondrio 186 0 0 54 66 58 8 0 
Cosenza 185 1 2 75 42 60 5 0 
Cremona 184 2 0 44 71 61 6 0 
Pordenone 175 1 8 27 98 40 1 0 
Prato 175 0 1 56 67 42 8 1 
Arezzo 172 2 1 62 49 43 14 1 
Grosseto 164 1 0 66 42 41 14 0 
Asti 148 7 3 43 37 47 11 0 
Alessandria 145 0 1 17 42 81 2 2 
Verbania 143 1 2 56 50 30 4 0 
Agrigento 143 0 0 69 32 39 3 0 
Viterbo 134 0 0 14 92 27 1 0 
Ascoli Piceno 134 0 0 33 42 59 0 0 
Massa 134 0 3 15 72 41 3 0 
Rimini 127 0 1 68 26 19 13 0 
Macerata 127 1 1 35 43 42 3 2 
Foggia 127 0 0 33 35 54 5 0 
Teramo 120 0 0 49 33 37 1 0 
Imperia 119 1 1 42 39 32 4 0 
Pistoia 119 1 1 28 59 25 5 0 
Frosinone 107 2 3 60 20 22 0 0 
Caserta 107 0 2 27 30 47 1 0 
Cuneo 106 1 1 34 32 36 2 0 
Caltanissetta 92 1 1 57 13 16 4 0 
Terni 91 0 0 21 26 35 9 0 
Campobasso 83 0 1 40 7 35 0 0 
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Belluno 82 0 1 19 31 31 0 0 
Sassari 81 1 0 15 21 27 16 1 
Gorizia 78 2 0 8 37 26 5 0 
Brindisi 68 0 1 17 22 25 3 0 
Chieti 65 0 0 19 19 26 1 0 
Pescara 61 0 0 19 17 23 1 1 
Lecco 55 1 0 12 21 20 1 0 
L'aquila 55 1 0 9 13 31 1 0 
Rovigo 54 0 0 15 17 20 2 0 
Avellino 53 0 0 23 13 14 3 0 
Siracusa 52 0 0 9 14 24 5 0 
Trapani 46 0 0 27 7 6 6 0 
Potenza 42 0 1 10 21 10 0 0 
Rieti 36 0 0 14 8 13 1 0 
Benevento 35 2 0 11 11 10 0 1 
Oristano 32 0 0 13 6 8 4 1 
Catanzaro 31 1 0 8 11 10 1 0 
Nuoro 28 0 0 8 13 4 2 1 
Matera 26 0 0 4 18 4 0 0 
Enna 22 0 0 7 8 4 3 0 
Isernia 20 0 1 5 2 12 0 0 
Vibo Valentia 5 0 0 2 0 3 0 0 
Crotone 2 0 0 1 1 0 0 0 
 
Tabella n.5 – Ripartizione p ovinciale tagli banconote sequestrate 1° semestre ‘08 r
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4.a. Andamento 1° semestre 2007 – 1° semestre 2008. 
 

Rispetto agli omologhi dati registrati nel 1° semestre 2007, parimenti 
all’andamento delle segnalazioni, si è rilevato un aumento nel numero delle 
banconote ritirate e/o sequestrate. 

Variazione 
percentuale 
andamento 
numero 
banconote 
ritirate e 
sequestrate 

 
Difatti, dalle 61.219 banconote individuate nel 1° semestre del 2007, si è 
passati alle 241.515 del primo semestre 2008, con un aumento pari al 
294,51% (tabella 6). 
 

 BANCONOTE 2008 BANCONOTE 2007 
GENNAIO 7.284 6.124 
FEBBRAIO 6.573 5.799 
MARZO 6.333 10.366 
APRILE 8.480 10.091 
MAGGIO 207.465 14.595 
GIUGNO 5.380 14.244 
 241.515 61.219 

 
Tabella n.6 – Confronto numero banconote sequestrate 1° semestre 2007 – 1° semestre 2008 
 
Come per il 1° semestre del 2007, il numero delle banconote ritirate dalla 
circolazione e/o sequestrate nel 1° semestre 2008 ha conservato un 
andamento piuttosto omogeneo, ad eccezione del mese di maggio in cui si è 
verificato un picco massimo, in corrispondenza dell’effettuazione della già 
citata operazione dell’Arma dei Carabinieri (figura 8). 

Confronto 
banconote 
ritirate e 
sequestrate 
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Figura n.8 – Concentrazione delle banconote individuate 1° semestre ‘08 
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4.b. Analisi mensile. 
 
La tabella 7 mostra, per ente segnalante e per mese di riferimento, il 
numero di banconote ritirate dalla circolazione e/o sequestrate nel corso del 
1° semestre 2008. 

 
Dall’analisi di tali dati, emerge in modo chiaro come, in termini di numero 
complessivo di biglietti ritirati dalla circolazione e/o sequestrati, l’attività 
delle Forze di polizia - che ha portato al sequestro di 204.885 banconote 
pari al  84,83% del totale dei biglietti - abbia prodotto dati rilevanti in 
corrispondenza di mirate attività di contrasto al fenomeno . 

Analisi 
mensile del 
flusso delle 
banconote 
sequestrate 

Di contro, appare evidente il costante apporto dell’attività di ritiro posta in 
essere dalle banche e delle agenzie di custodia e trasporto denaro che hanno 
ritirato dalla circolazione rispettivamente 18.163 e 15.221 biglietti sospetti di 
falsità. 

 
Banconote 2008       

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
Carabinieri 106 180 175 2.130 201.232 160 
Guardia di Finanza 202 0 3 574 0 0 
Polizia di Stato 82 4 32 2 2 1 
Banche 3.347 3.201 3.139 2.973 2.975 2.528 
Custodia e Trasporto denaro 2.926 2.576 2.465 2.281 2.754 2.219 
Poste 605 596 505 501 484 458 
Pubbliche Amministrazioni 0 0 0 0 2 0 
Riscossione tributi 10 13 8 14 8 9 
Altri intermediari fin. 4 2 6 5 8 3 
Banca d'Italia 2 1 0 0 0 2 

 7.284 6.573 6.333 8.480 207.465 5.380 
 

Tabella n.7 – Analisi mensile banconote ritirate e/o sequestrate 1° semestre 2008 
 

L’entità dei dati conferma l’efficacia del dispositivo di tutela dell’Euro posto 
in essere nel nostro Paese, sia in riferimento al ruolo svolto dai soggetti 
privati che gestiscono e distribuiscono a titolo professionale il contante 
(intermediari finanziari), sia per l’attività svolta dalle autorità nazionali 
competenti all’individuazione delle banconote e delle monete false (Forze di 
polizia).  
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4.c. Analisi secondo la combinazione alfanumerica.  
 
In linea con quanto già evidenziato nell’analisi del fenomeno del falso 
nummario nel corso dei precedenti rapporti statistici, la maggior parte delle 
banconote individuate non riporta come elemento iniziale della 
combinazione alfanumerica l’indicazione riservata all’Italia dalla Banca 
Centrale Europea, bensì quelle relativa ad altri Paesi facenti parte dell’Area 
dell’Euro. 

 
Difatti, sul totale delle 241.515 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 25.070 unità (pari al 10,38%) a 
fronte di 216.445 biglietti (pari al 89,62%) riconducibili a combinazioni 
alfanumeriche di altri Stati membri (figura 9). 

Analisi 
comparativa 
combinazioni 
alfanumeriche 
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Figura n.9 – Combinazioni alfanumeriche: rapporto Italia/Stati Membri 1° semestre ‘08 

 
 

La tabella di seguito riportata (tabella 8) suddivide le banconote ritirate e/o 
sequestrate in base all’elemento iniziale della combinazione alfanumerica 
assegnato dalla Banca Centrale Europea agli altri Stati membri. 

Suddivisione 
combinazioni 
alfanumeriche 

 
Occorre precisare che i dati non sono indicativi necessariamente del Paese 
nel quale sono state realizzate le presunte falsificazioni potendo i falsari 
indicare ciò che vogliono. 
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Belgio 20.290 
U.K.(*) 139 

Svezia (*) 6 
Finlandia 16.915 
Portogallo 4.407 

Austria 123 
Olanda 5.145 

Lussemburgo 24 
Irlanda 12.609 
Francia 20.217 
Spagna 36.318 

Danimarca (*) 61 
Germania 14.680 

Grecia 5.308 
Altro (**) 105.273 

 
Tabella n.8 – Suddivisione per Stati della combinazione alfanumeriche banconote ritirate e/o sequestrate 1° 
semestre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)    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. 

                        

 22 



 Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento        Rapporto statistico – XIV Edizione  
 

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 rilevanti 
sequestri  nelle stamperie clandestine vengono periziate successivamente al 
rilascio del prescritto nulla osta della competente Autorità Giudiziaria. Previa 
consultazione del Counterfeit Monitoring System (CMS), il dato relativo alla 
perizia viene acquisito dall’UCAMP, che provvede alla definitiva 
conciliazione dei dati provvisori relativi ai sospetti casi di falsità già presenti 
nel proprio data-base informativo.  

L’iter 
dell’attività 
peritale 

 
L’attività di raccordo dati ha evidenziato che nel corso del 1° semestre 2008 
il Centro di Analisi ha sottoposto a perizia e accertato come false 73.889 
banconote, per un valore nominale complessivo di € 4.497.725 (tabella 9). 
 

TAGLIO  NUM.PEZZI VALORE

 93 € 465 

 115 € 1.150 

 28.653 € 573.060 

 18.177 € 908.850 

 23.674 € 2.367.400

 3.139 € 627.800 

 38 € 19.000 

TOTALI 73.889 € 4.497.725

Numero e 
valore delle 
banconote 
periziate 

 
Tabella n.9 – Numero e valore banconote periziate 1° semestre 2008 
 
In particolare, il taglio da 20 Euro rappresenta quello maggiormente 
riscontrato come falso con 28.653 esemplari (38.77% del totale). 

 
I valori riportati nella citata tabella 9 risultano superiori agli omologhi dati 
riscontrati nel 1° semestre 2007, periodo in cui il valore nominale 
complessivo delle 56.698 banconote false è stato pari a 4.264.780 €. 
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6.  Monete metalliche.  
 

Nel primo semestre 2008 sono pervenute all’U.C.A.M.P. 529 segnalazioni 
aventi ad oggetto il ritiro dalla circolazione e/o il sequestro di complessive 
11.848 monete metalliche denominate in Euro; nello specifico i ritiri e/o i 
sequestri hanno riguardato 260 monete da 50 centesimi, 124 da 1 Euro e 
11.464 da 2 Euro. 

Montet 
falsificate: 
segnalazioni e 
ritiri 

 
Dal raffronto con i dati relativi al medesimo periodo del 2007, si rilevano, 
oltre ad un incremento del numero di segnalazioni pervenute (+127% - 529 
nel 1° semestre 2008 a fronte delle 233 del 1° semestre 2007) e delle monete 
ritirate e/o sequestrate (+ 398,23% - 11.848 nel 1°semestre 2008 contro le 
2.378 del 1°semestre 2007), anche considerevoli scarti circa il conio 
contraffatto.  

Incrementi 
percentuali e 
numerici 

Difatti, la comparazione dei dati relativi al 1° semestre dell’anno 2008 con 
quelli dell’omologo periodo del 2007 ha fatto rilevare – in termini 
percentuali - un notevole incremento (+418,73%) della falsificazione delle 
monete da 2 Euro  (si è passati dalle 2.210 unità del 1° semestre 2007 alle 
11.464 del 1° semestre del 2008), ed un buon aumento della falsificazione sia 
del conio da 1 Euro (+125,45% - si è passati dalle 55 unità del 1° semestre 
2007 alle 124 del 1° semestre del 2008) che quello da 50 centesimi 
(+130,08% - si è passati dalle 113 unità del 1° semestre 2007 alle 260 del 1° 
semestre del 2008) (figura 10).  
In termini di valore assoluto, il conio da 2 Euro si conferma quello 
maggiormente falsificato. 
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Figura n.10 – Confronto tipologie monete sottoposte a sequestro 1° semestre 2007 – 1° semestre 2008 
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Come emerge dalla figura 11, così come riscontrato nelle precedenti 
rilevazioni, la maggior parte delle monete ritirate dalla circolazione è 
riconducibile a sequestri effettuati dalle Forze dell’Ordine. 

Enti 
verbalizzanti 
segnalazioni 
ricevute 1° 
semestre 2008 
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Figura n.11 – Ripartizione, per Enti, delle segnalazioni afferenti le monete 1° semestre 2008 

 
Nel 1° semestre del 2008 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (CNAC) 
ha sottoposto a perizia - accertandone la falsità – 12.7988 pezzi. Più nel 
dettaglio, la contraffazione ha riguardato 171 monete da 50 centesimi, 105 
da 1 Euro e 12.522 da 2 Euro (tabella 10).  

 
 

TAGLIO NUM.PEZZI VALORE 

 
171 € 85,5 

 
105 € 105 

 
12.522 € 25.044 

TOTALI 12.798 € 25.234,5 
 

 

                                                

Tabella n.10 – Numero e valore monete periziate 1° semestre 2008

 
8 Rilevazione effettuata in data 7 luglio 2008 - dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
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7. Incidenza del fenomeno della falsificazione dell’Euro sulla popolazione 
italiana.  

 
L’effettuazione dell’attività peritale, da parte della Banca d’Italia e della 
Zecca dello Stato, rispettivamente, sulla banconote e sulle monete ritirate 
dalla circolazione, perché sospette di faslità, da parte degli intermediari 
abilitati e dalle Forze dell’Ordine, conferisce al dato statistico la caratteristica 
di certezza. 

 
Volendo analizzare il dato in termini di incidenza sulla popolazione italiana 
residente, il fenomeno della falsificazione dell’Euro, in termini strettamente 
economici, incide su ogni cittadino per 0,07 centesimi di Euro (tabella 
11). 

Incidenza 
della 
falsificazione 
dell’Euro. 

 
 

POPOLAZIONE 
ITALIANA 

RESIDENTE 

VALORE 
COMPLESSIVO DEL 

FALSO 

VALORE COMPLESSIVO 
DEL FALSO PROCAPITE 

59.619.290 € 4.522.959,5 € 0,07 

 
Tabella n.11 – Incidenza della falsificazione dell’Euro 

 
In termini numerici si riscontra, altresì, una banconota/moneta 
contraffatta circa ogni 723 persone. 
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8. Conclusioni. 
 
Nel corso del 1° semestre 2008 il numero complessivo delle segnalazioni, 
relative al ritiro dalla circolazione e/o al sequestro di banconote e monete 
metalliche sospette di falsità, ha subito un incremento pari al 5,47% 
rispetto all’omologo dato relativo all’annualità 2007. 

Incremento 
percentuale del 
nuemro  di 
segnalazioni – 1° 
semestre 2008 

 
Difatti, a fronte di 34.121 segnalazioni 
pervenute nel 1° semestre 2007, nel 
corso del 1° semestre del 2008 sono 
pervenute all’U.C.A.M.P. 35.987 
segnalazioni. Tali segnalazioni hanno 
riguardato il ritiro e/o il sequestro di 
complessive 241.515 banconote  e di  
11.848 monete metalliche. 

Segnalazioni, 
banconote e 
montete 
sequestrate 

Ripartizione per 
Ente delle 
segnalazioni 

Ripartizione 
geografica delle 
segnalazioni 

Incremento, 
percentuale e 
numerico delle 
banconote 
sequestrate 

Taglio di 
banconota 
maggiormente 
contraffatto 

 
Delle segnalazioni pervenute, il 48,74% 
è rappresentato da verbali di ritiro 

redatti dagli istituti bancari, mentre le agenzie di custodia e trasporto denaro 
e gli uffici postali si sono attestati, rispettivamente, sul 41,71%  e sull’8,45%.  
 
Relativamente al contesto territoriale, in linea con quanto già segnalato nei 
precedenti rapporti statistici, la maggior parte dei ritiri è stata effettuata nel 
Nord (13.251 Nord-Ovest e 9.586 Nord-Est) e nel Centro Italia (7.666). 
 
In termini di numero complessivo di banconote si rileva invece un 
aumento del 294,51% rispetto allo stesso periodo del 2007, in 
considerazione del fatto che si è passati da 61.219 a 241.515 banconote. 
Come già accennato a pag. 13 del presente rapporto, tale incremento è 
direttamente correlato al maxi sequestro operato nello scorso mese di 
maggio dall’Arma dei Carabinieri. 
 
L’87,41% dei biglietti ritirati dalla circolazione e/o 
sequestrati è costituito da banconote da 50 Euro; tale 
dato certifica il fenomeno sui livelli del trend già 
riscontrato in occasione dei precedenti rapporti 
statistici9, nei quali era emerso che il taglio da 50 Euro 
rappresentava l’obiettivo privilegiato dei tentativi di 
falsificazione. Il taglio da 50 Euro, inoltre, considerando 
i dati al netto delle risultanze emerse a seguito del già accennato sequestro 
da parte dell’Arma dei Carabinieri, ha un incidenza del 26,76% sul totale 
delle banconote ritirate dalla circolazione. 

                                                 
9 Eccetto l’anno 2006, nel corso del quale la falsificazione ha riguardato prevalentemente il taglio da 20 Euro (63,96% del 
totale). 
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Del totale delle banconote ritirate dalla circolazione e/o sequestrate, 
l’84,83% (pari a 204.885 biglietti) è costituito da contante ritirato dalla 
circolazione dalle Forze di Polizia, mentre il 7,52% (18.163 biglietti) da 
quello ritirato dalle Banche e il 6,30% (15.221 biglietti) da quello ritirato da 
agenzie di custodia e trasporto denaro 

Ripartizione per 
Ente dei sequestri 
delle banconote 

 
La consistenza con cui il fenomeno continua a manifestarsi, unitamente alle 
considerazione che i sequestri di polizia, in correlazione al rinvenimento 
della stamperia clandestina, spesso concernono ingenti quantitativi di 
danaro, conferma l’interesse delle organizzazioni criminali al settore della 
falsificazione nummaria. 
 
Nel 1° semestre del 2008, il 
competente Centro di Analisi 
istituito in seno alla Banca 
d’Italia ha sottoposto a perizia 
e riscontrate false 73.889 
banconote, per un valore 
nominale complessivo di 
4.497.725 Euro. 

Risultati attività 
peritale sulle 
banconote 

 
Per ciò cha attiene alle monete 
metalliche, nel corso del 
periodo considerato, sono stati 
ritirate dalla circolazione e/o 
sequestrati complessivamente 11.848 pezzi, di cui 260 da 50 centesimi, 124 
da 1 Euro e 11.464 monete da 2 Euro. 

Monete ritirate 
dalla circolazione 

 
Incremento 
falsificazione 
monete 

Rispetto ai dati relativi al medesimo 
periodo dell’annualità 2007 (nel corso della 
quale sono stati ritirati 2.378 pezzi), nel 1° 
semestre del 2008 è stato riscontrato un 
notevole incremento della falsificazione 
della monete da 2 Euro (+418,73%) ed un 
buon aumento della contraffazione delle 
monete da 1 Euro (+125,45%) e da 50 
centesimi (+130,08%). 
 
Tale dato conferma quanto già rilevato 
nelle pregresse rilevazioni statistiche circa il sempre maggiore interesse verso 
la contraffazione delle monete da 2 euro da parte della organizzazioni 
criminali. 
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Nel 1° semestre 2008, il Centro di Analisi istituito presso l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato ha accertato come false 12.798 monete, 
per un valore nominale complessivo di 25.234,5 Euro. 

Risultati attività 
peritale sulle 
monete 

 
Nel confronto tra i dati relativi ai ritiri e/o sequestri di banconote e monete 
e quelli relativi alle perizie, è da tener presente che, mentre all’UCAMP i dati 
vengono trasmessi entro ristretti termini, la trasmissione delle banconote e 
delle monete ai Centri di Analisi competenti alle perizie avviene con 
tempistica diversa. Difatti, mentre per gli intermediari abilitati esiste un 
obbligo temporale normativamente previsto, per le Forze di polizia, l’inoltro 
del contante sequestrato è strettamente connesso al rilascio, da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, del previsto nulla osta. 

Discrasia tra i 
dati relativi ai 
ritiri e quelli 
relativi alle 
perizie 

 
Pertanto, non tutte le banconote e le monete ritirate dalla circolazione 
vengono periziate immediatamente, con conseguente non coincidenza tra i 
dati statistici relativi ai ritiri e quelli relativi all’attività peritale. 
 
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 recependo quanto statuito a livello 
comunitario con il Regolamento del Consiglio 
U.E. n. 1338/2001.  
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