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COSA E’ L’OLAF?

Ufficio europeo per la lotta antifrode.

È l’organo principale dell'UE preposto a combattere queste attività 

è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

 Indaga sulle frodi, i casi di corruzione e su altre attività illecite.

 Individua le colpe gravi commesse dal personale dell'UE e svolge 

le relative indagini.

 Aiuta la Commissione europea a formulare e attuare le politiche 

atte a prevenire e individuare le frodi.



COSA E’ L’OLAF?

A seguito delle 3 500 indagini effettuate dal 1999: 

 335 persone sono state condannate a un totale di 900 anni di 
reclusione; 

 1,1 miliardi di euro di fondi UE recuperati  (escluse le sanzioni 
pecuniarie); 

Risultati per il 2012 (dati più recenti disponibili): 

 94,5 milioni di euro recuperati per il bilancio UE; 

 i tribunali degli Stati membri hanno irrogato pene per un totale di 
511 anni di reclusione, senza contare ulteriori 70 anni di pene 
sospese. 



DEFINIZIONE DI FRODE

La nozione di frode che viene utilizzata copre tutti i tipi di alterazione 
illecita di documenti: 

 contraffazione;

 falsificazione;

 falso contenuto; 

 ecc.

La falsificazione di documenti come mezzo per accedere ai fondi 
dell’UE è stata confermata in numerosi casi di frode.

L’individuazione precoce permetterebbe di reagire rapidamente e di 
avviare misure preventive.



IL BISOGNO DI UNA 

POLITICA ANTIFRODE 

EFFICACE

LA CORRUZIONE: 

OSTACOLA LO SVILUPPO 

ECONOMICO, MINA LA 

DEMOCRAZIA, LEDE LA 

GIUSTIZIA SOCIALE E LO 

STATO DI DIRITTO.







L’INDIVIDUAZIONE DELLE FRODI DOCUMENTALI È 
STATA INDIVIDUATA COME UNA QUESTIONE DI 
RILIEVO PER GLI STATI MEMBRI



UNO STRUMENTO PRATICO PER I FUNZIONARI INTRESSATI:

1) ASPETTI GIURIDICI;

2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO;

3) METODO DI INDIVIDUAZIONE.



1) ASPETTI GIURIDICI (1-5)

La nozione di frode che viene utilizzata nella presente guida copre 

tutti i tipi di alterazione illecita di documenti: contraffazione, 

falsificazione, falso contenuto, ecc.

Questo capitolo illustra inoltre le conseguenze amministrative e 

penali che l’individuazione di una frode documentale può 

comportare.



1) ASPETTI GIURIDICI (2-5)

Una frode documentale sussiste quando viene alterata la verità in 
merito a un documento: ciò significa che il documento non è 
fedele alla realtà. L’alterazione può essere:

 materiale: un documento può essere modificato a livello 
materiale, ad esempio voci o riferimenti vengono cancellati o 
informazioni che alterano il documento vengono aggiunte 
manualmente, ecc.;

 ideologica: il contenuto del documento non rispecchia la realtà, 
ad esempio nel caso di una descrizione falsa dei servizi resi, di 
una relazione contenente informazioni false, di un elenco dei 
partecipanti con firme false, ecc.



1) ASPETTI GIURIDICI (3-5)

Tutti i tipi  di documento presentati dai beneficiari per ottenere 
sovvenzioni, per partecipare a una procedura d’appalto o per 
ottenere il rimborso delle spese, possono essere oggetto di 
contraffazione:

 contratti;

 documenti di identità, CV;

 garanzie bancarie, bilanci, fatture (cartacee o elettroniche);

 relazioni;

 cartellini di presenza;

 elenchi dei partecipanti; 

 siti web;

 altro.



1) ASPETTI GIURIDICI (4-5)

Esempi di conseguenze

La presentazione di documenti falsi nella fase di rimborso potrebbe dare luogo, 
tra le altre cose, a tre tipi principali di attività fraudolente:

 un beneficiario potrebbe non ottemperare affatto agli impegni presi. 
Pertanto, presenterà prove false per chiedere un rimborso. Ciò potrebbe 
anche includere la collusione con terzi e/o con il personale 
dell’amministrazione aggiudicatrice (ad es. attraverso il ricorso a una 
tangente per agevolare il piano);

 Un beneficiario potrebbe indicare importi, quantità od ore di servizi di entità 
minore rispetto a quelli per i quali aveva presentato domanda e ai quali ha 
diritto; di conseguenza, i documenti potrebbero subire delle “correzioni”;

 Un beneficiario potrebbe utilizzare i fondi ricevuti per sponsorizzare attività 
che non erano destinate a essere finanziate da un particolare progetto; 
pertanto, presenterà prove e documenti falsi.



1) ASPETTI GIURIDICI (5-5)

Tipo di sanzioni:

L’accertamento di frodi ha conseguenze:

 Amministrative – in caso di irregolarità, a seconda del carattere 
individuale o sistemico delle irregolarità, della loro natura e gravità, e 
della perdita finanziaria finale per i fondi

 ratifica finanziaria

 sanzioni amministrative

 Penali – La contraffazione di documenti e l’uso di documenti 
contraffatti (nello specifico per ottenere finanziamenti dell’UE) 
costituisce un reato in tutti gli Stati membri ed è sanzionabile 
penalmente con la detenzione.



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (1-13)

Questo sezione descrive una serie di segnali d’avvertimento che 

sono stati identificati dagli esperti. 

I segnali d’avvertimento sono un complesso di elementi e di 

circostanze che possono indicare casi di frode o di corruzione. 

Con riferimento all’individuazione di frodi documentali, queste 

possono riguardare il formato e/o il contenuto dei documenti 

nonché circostanze specifiche legate al beneficiario e 

incongruenze tra i documenti e le informazioni disponibili.



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (2-13)

Un segnale d’avvertimento è un indicatore di un possibile caso di 

frode o di corruzione. Si tratta di un elemento o di una serie di 

elementi che sono per natura insoliti o si discostano dalla normale 

attività. È un segnale che qualcosa si discosta dalla norma e 

potrebbe richiedere un ulteriore esame.

La presenza di segnali d’avvertimento impone maggiore 

attenzione per il personale addetto al controllo: essi dovrebbero 

adottare le misure necessarie per confermare o negare la presenza 

di un rischio di frode.



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (3-13)

2.1 Segnali d’avvertimento nel formato dei documenti

I documenti che si discostano dalla norma e dal formato 

generalmente accettati dovrebbero destare sospetti.

 Fatture o lettere prive di logo della società

 Fatture stampate diverse dai modelli preparati

 Differenze evidenti nel tipo, nella dimensione, nella nitidezza, nel 

colore, ecc. del carattere del documento



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (4-13)

2.1 Segnali d’avvertimento nel formato dei documenti

I documenti che si discostano dalla norma e dal formato 
generalmente accettati dovrebbero destare sospetti.

 Cifre cancellate o depennate, cancellazioni senza firma della 
persona autorizzata

 Importi scritti a mano senza la firma della persona autorizzata o 
elementi di un documento stampato non giustificati a priori

 Mancanza o quantità eccessiva di lettere, mancanza di continuità 
nelle righe del testo



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (5-13)

2.1 Segnali d’avvertimento nel formato dei documenti

I documenti che si discostano dalla norma e dal formato 
generalmente accettati dovrebbero destare sospetti.

 I bordi eccessivamente netti dei timbri ufficiali o il colore insolito 
possono indicare l’utilizzo di una stampante per computer

 Firme perfettamente identiche di persone (nel formato e nelle 
dimensioni) su vari documenti possono indicare la possibile 
contraffazione tramite stampa a computer

 Diverse firme autografe eseguite con uno stile simile o con la stessa 
penna su documenti riguardanti periodi diversi



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (6-13)

2.2 Segnali d’avvertimento sul contenuto dei documenti

 Date, importi, annotazioni, numeri telefonici e calcoli insoliti

 Registrazioni mancanti (dai controlli sequenziali)

 Calcoli errati in una fattura o in una busta paga prodotta a 

computer: ad es. importi totali non corrispondenti alla somma 

delle operazioni



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (7-13)

2.2 Segnali d’avvertimento sul contenuto dei documenti

 Elemento obbligatorio mancante in una fattura: data, numero di 
partita IVA, numero della fattura, ecc.

 La stessa posizione di un timbro e di una firma su una serie di 
documenti può indicare l’utilizzo di un’immagine (e non una 
firma autentica): potrebbe trattarsi di un’immagine generata dal 
computer usata per falsificare i documenti

 Assenza dei recapiti di società o persone, come il recapito 
telefonico



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (8-13)

2.2 Segnali d’avvertimento sul contenuto dei documenti

 Assenza di numeri progressivi nelle fatture e nelle bolle di 
consegna di merci che sono solitamente contrassegnate da 
numeri progressivi (dispositivi elettronici, linee di produzione, ecc.)

 Descrizione vaga di prodotti o servizi

 Discrepanze e divergenze dalla norma nei numeri dei conti 
bancari (ad es. minore quantità di cifre rispetto a quella prevista, 
numero non corrispondente alla filiale specifica di una banca, 
altre incongruenze evidenti)



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (9-13)

2.3 Circostanze

 Insoliti ritardi nella presentazione delle informazioni

 Il beneficiario non è in grado di fornire gli originali su richiesta

 I dati contenuti nel documento differiscono sul piano visivo da un 

documento simile rilasciato dallo stesso organismo



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (10-13)

2.3 Circostanze

 L’indirizzo del contraente è identico a quello del dipendente

 L’indirizzo del fornitore o del beneficiario è quello di una società 

di domiciliazione

 Numero insolito di pagamenti a un dato beneficiario o indirizzo

 Fatture e bollette emesse da entità non registrate in un registro 

delle imprese



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (11-13)

2.3 Circostanze

 Si fa riferimento a una società non registrata nei registri pubblici 

delle imprese o non rintracciabile nelle risorse pubbliche

 Fatture emesse da una società di nuova costituzione

 Gli indirizzi di posta elettronica della società che ha emesso la 

fattura sono su un server Internet straniero



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (12-13)

2.4 – Incongruenze tra i documenti e le informazioni disponibili

 Incongruenza tra la data e il numero delle fatture emesse dalla 

stessa società, ad esempio:

 Fattura numero 152, emessa il 25.3.2012

 Fattura numero 103, emessa il 30.7.2012

 Fatture non registrate nella contabilità



2) SEGNALI DI AVVERTIMENTO (13-13)

2.4 – Incongruenze tra i documenti e le informazioni disponibili

 Fatture che differiscono dai preventivi in termini di prezzo, quantità e 
qualità, tipo di prodotto e/o descrizione del prodotto fornito o 
servizio reso

 Lettera/contratto/documento firmato da una persona in qualità di 
rappresentante della società nonostante questi non sia designato 
come tale nel registro nazionale delle imprese

 Incongruenze tra le informazioni pubblicate sul sito web di una 
società e la fattura emessa: ad esempio, l’attività della società non 
corrisponde ai prodotti o ai servizi fatturati



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (1-13)

Il migliore metodo di individuazione consiste nel confrontare un documento 
contraffatto con la realtà: è il modo più rapido e pratico di ottenere i risultati 
migliori in un’attività come quella dell’individuazione.

Controlli adeguati andrebbero effettuati per rispondere alle seguenti 
domande:

 Le società coinvolte in un’operazione economica esistono realmente?

 L’ente pubblico in questione ha realmente rilasciato questo documento?

 Chi sono realmente le persone che avrebbero partecipato a un’attività?

 Chi è il reale proprietario di un bene?



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (2-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi

Il rischio di contraffazione o di alterazione dei documenti è legato a 

vari tipi di documenti nelle varie fasi d’attuazione di un progetto, quali:

 la certificazione della conformità ai criteri per il cofinanziamento,

 il titolo legale di proprietà,

 la certificazione dell’esecuzione dei lavori/servizi e la loro 

accettazione,

 le fatture e i documenti giustificativi a conferma dei pagamenti



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (3-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi

Il rischio di contraffazione o di alterazione dei documenti è legato a 
vari tipi di documenti nelle varie fasi d’attuazione di un progetto, quali:

 gli elenchi dei partecipanti, ecc. Fatture che differiscono dai 
preventivi in termini di prezzo, quantità e qualità, tipo di prodotto 
e/o descrizione del prodotto fornito o servizio reso

 Lettera/contratto/documento firmato da una persona in qualità di 
rappresentante della società nonostante questi non sia designato 
come tale nel registro nazionale delle imprese

 Incongruenze tra le informazioni pubblicate sul sito web di una 
società e la fattura emessa: ad esempio, l’attività della società non 
corrisponde ai prodotti o ai servizi fatturati



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (4-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi. Documenti a rischio di contraffazione

 Certificati di regolarità fiscale e contributiva — questo tipo di 

certificato viene rilasciato dall’amministrazione o dall’ente fiscale 

e/o previdenziale su specifici formulari standard. È possibile 

verificarne l’autenticità presso l’amministrazione o l’ente che lo 

ha rilasciato.



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (5-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi. Documenti a rischio di contraffazione

 Estratti conto bancari — un offerente potrebbe avere bisogno di 

un estratto conto bancario falso per dimostrare la propria 

conformità ai requisiti stabiliti per il cofinanziamento. Può essere 

difficile individuare un estratto conto bancario falso. Tuttavia, il 

personale può controllare se vi è coerenza tra l’importo indicato 

nell’estratto conto e il fatturato/capitale della società dichiarati 

nel bilancio.



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (6-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi. Documenti a rischio di contraffazione

 Bilancio — un offerente potrebbe aver bisogno di falsificare il 

bilancio per dimostrare la propria capacità economica e 

finanziaria. Sebbene non sia sempre facile verificare i dati, può 

essere utile consultare le informazioni pubblicate su Internet per 

effettuare un controllo incrociato delle informazioni dichiarate. 

Esistono banche dati open source che forniscono informazioni 

quali il fatturato, il capitale e alcuni altri dati finanziari chiave 

delle società.



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (7-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi. Settori a rischio

 Consegna dei prodotti — Le tipologie di frode in questo settore 
sono:

 la mancata consegna dei prodotti o la consegna parziale dei 
prodotti;

 la consegna di prodotti di qualità inferiore al prezzo pattuito per una 
qualità superiore;

 la consegna di prodotti di seconda mano al posto di prodotti nuovi 
al medesimo prezzo.



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (8-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi. Settori a rischio

 Edilizia — Le tipologie di frode in questo settore sono:

 la mancata esecuzione dei lavori o il completamento parziale dei lavori;

 l’esecuzione di lavori non corrispondenti a quelli indicati nelle specifiche 
tecniche, che vengono comunque fatturati al prezzo previsto;

 la presentazione di fatture da parte di società subappaltatrici inesistenti 
o che non svolgono in realtà alcuna attività commerciale;

 l’imposizione di prezzi eccessivi.



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (9-13)

3.1 – Analisi basate sui rischi. Settori a rischio

 Formazione, conferenze, seminari, missioni — Le tipologie di 

frode in questo settore sono:

 l’imposizione di prezzi eccessivi;

 un falso elenco dei partecipanti per coprire l’inammissibilità di un 

evento.



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (10-13)

3.2 – Controlli incrociati tramite banche dati

 Il controllo incrociato delle informazioni disponibili è un controllo 
di primo livello fondamentale che le autorità di gestione possono 
effettuare.

p.e.: Investigative Dashboard

http://www.investigativedashboard.org/category/wwd/

Lingua: inglese

Si tratta di un portale che offre accesso a un numero elevato di registri e di banche dati 
nazionali a livello mondiale dove è possibile reperire informazioni su società, azionisti, ecc.



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (11-13)

3.3 – Controlli sul posto

3.4 - Coordinamento tra le autorità di gestione e la polizia/le 

autorità giudiziarie



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (12-13)

ESEMPI:



3) METODO DI INDIVIDUAZIONE (13-13)

ESEMPI:



I FALSI SUI VALORI DI BOLLO

Cagliari 4, 5 maggio 2016



I VALORI BOLLATI



UN CASO EMBLEMATICO

È il 1986 quando Pierluca Sabatino, Lello Padiglione 
e Maurizio De Fazio, tre ragazzi napoletani poco più 
che ventenni si dedicano alla produzione di 
francobolli finti.

Non falsi, ma finti.

Lello aveva notato come la carta della calcolatrice 
a nastro, una volta tagliata con l’apposita 
dentellatura, aveva le stesse orlature dei francobolli, 
così Pierluca iniziò ad illustrarli inventando piccole 
scenette ironiche e demenziali per emulare e 
dissacrare tutte le celebrazioni che venivano 
commemorate sui francobolli nazionali.



UN CASO EMBLEMATICO

I francobolli rimasero una collezione privata fino a 

quando i tre amici, durante una vacanza, 

acquistarono una cartolina, l’affrancarono con 

uno dei loro francobolli, la spedirono a un amico 

e, contro le aspettative di tutti, questa arrivò a 

destinazione con tanto di timbro postale. I ragazzi 

decisero dunque di affrancare e spedire una 

serie di missive da far recapitare ad amici e 

parenti. 

Attuarono un’organizzazione in cui le quaranta 

persone fidate che ricevevano la corrispondenza 

avevano il compito di ritagliare i finti francobolli 

timbrati e rispedirli al mittente.



UN CASO EMBLEMATICO

Facendo leva sul fatto che i nostri francobolli non 

erano delle falsificazioni perché non ne 

riproducevano di già esistenti ma erano, 

appunto, il risultato di una finzione, di uno 

scherzo. 

L’inchiesta fu archiviata.



UN CASO EMBLEMATICO

Di denuncia…



UN CASO EMBLEMATICO

Di denuncia…



UN CASO EMBLEMATICO

Di denuncia…



UN CASO EMBLEMATICO

Falsari…



UN CASO EMBLEMATICO

Falsari…



UN CASO EMBLEMATICO

Falsari…



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali…



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali…



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali…



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali…



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali…



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali NORD vs SUD…



UN CASO EMBLEMATICO

Sociali NORD vs SUD…



UN CASO EMBLEMATICO

Socio/ambientali…



UN CASO EMBLEMATICO

Socio/ambientali…



UN CASO EMBLEMATICO

Commemorativi…



UN CASO EMBLEMATICO

Commemorativi…



UN CASO EMBLEMATICO

Commemorativi…



UN CASO EMBLEMATICO

Commemorativi…



UN CASO EMBLEMATICO

Commemorativi…



UN CASO EMBLEMATICO

Commemorativi…



UN CASO EMBLEMATICO

Commemorativi…



UN CASO EMBLEMATICO

Postali…



UN CASO EMBLEMATICO

Ambientalisti…



UN CASO EMBLEMATICO

Animalisti…



UN CASO EMBLEMATICO

Animalisti…



UN CASO EMBLEMATICO

Pubblicitari…



UN CASO EMBLEMATICO

Pubblicitari…



UN CASO EMBLEMATICO

Pubblicitari…



UN CASO EMBLEMATICO

Fumetti…



UN CASO EMBLEMATICO

Bambini…



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Belgio



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Germania



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Germania



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Germania



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Germania



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Gran Bretagna



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Olanda



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Scozia



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Spagna



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Spagna



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Spagna



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Svizzera



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Turchia



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Turchia



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Città del Vaticano



UN CASO EMBLEMATICO

Seconda serie

Europa…

Città del Vaticano



CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO DI MARCHE DA BOLLO



CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO DI MARCHE DA BOLLO

CONTRASSEGNO 

STAMPATO SU SUPPORTO 

AUTOADESIVO PRODOTTO 

DALL’ISTITUTO 

POLIGRAFICO E ZECCA 

DELLO STATO

Dimensioni: 55 X 40 mm.

Ha caratteristiche insite nel 
supporto fisico ed il processo di 
personalizzazione (stampa 
secondaria)viene effettuato in 
maniera distribuita presso i 
tabaccai.



LE MARCHE DA BOLLO

CONTRASSEGNO STAMPATO SU SUPPORTO 
AUTOADESIVO E PRODOTTODALL’ISTITUTO 
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

- Dimensioni: 55 X 40 mm.

Colori: 

- blu, per parte del logo dell'Agenzia delle 
entrate e intestazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze; 

- arancio, per parte del logo dell'Agenzia delle 
entrate, cornice riprodotta in microstampa
positiva/negativa, con le diciture «Ministero 
dell'economia e finanze agenzia entrate» e 
fascia laterale sinistra in prossimità della banda 
olografica; 

- verde, per fondino numismatico in chiaro/scuro;

- nero, per il codice a barre;



LE MARCHE DA BOLLO

CONTRASSEGNO STAMPATO SU SUPPORTO 
AUTOADESIVO E PRODOTTODALL’ISTITUTO 
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

- Dimensioni: 55 X 40 mm.

Colori: 

- fluorescente, per fascia sulla destra 
dell'etichetta con stemma della 
Repubblica Italiana;

- bifluorescente, per logo dell'Agenzia 
delle entrate al centro dell'etichetta;

- Striscia olografica: apposta al lato 
sinistro dell'etichetta e di 5 mm. di 
larghezza, riproduce con effetto ottico 
variabile una serie di stemmi della 
Repubblica italiana addizionati in 
direzione verticale, con elementi di 
microscrittura.



 MICROSCRITTURE

 Il supporto autoadesivo 

contiene dei PUNTI DI STRAPPO 

che impediscono che il 

contrassegno possa essere 

staccato dall'atto su cui deve 

essere apposto senza lacerarsi

LE MARCHE DA BOLLO



Riferimento normativo:

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 5 maggio 2005: Approvazione delle 

caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da 

bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del 

sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli 

intermediari e l'Agenzia delle entrate. 

(Pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2005)

LE MARCHE DA BOLLO



All'atto dell'emissione del contrassegno il 

rivenditore stampa sulle etichette, nel 

rispetto degli standard tecnici definiti, i 

seguenti dati:

LE MARCHE DA BOLLO



All'atto dell'emissione del contrassegno il 

rivenditore stampa sulle etichette, nel 

rispetto degli standard tecnici definiti, i 

seguenti dati:

1. denominazione e valore facciale del 

contrassegno;

LE MARCHE DA BOLLO



All'atto dell'emissione del contrassegno il 

rivenditore stampa sulle etichette, nel 

rispetto degli standard tecnici definiti, i 

seguenti dati:

1. denominazione e valore facciale del 

contrassegno;

2. dati identificativi del rivenditore;

LE MARCHE DA BOLLO



All'atto dell'emissione del contrassegno il 

rivenditore stampa sulle etichette, nel 

rispetto degli standard tecnici definiti, i 

seguenti dati:

1. denominazione e valore facciale del 

contrassegno;

2. dati identificativi del rivenditore;

3. data e ora dell'emissione;

4. codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 

2005 – Allegato A).

LE MARCHE DA BOLLO



All'atto dell'emissione del contrassegno il 

rivenditore stampa sulle etichette, nel 

rispetto degli standard tecnici definiti, i 

seguenti dati:

1. denominazione e valore facciale del 

contrassegno;

2. dati identificativi del rivenditore;

3. data e ora dell'emissione;

4. codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 

2005 – Allegato A).

LE MARCHE DA BOLLO



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, 

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 

alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o 

all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti (1); ma 

le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo (2) la carta bollata, le 

marche da bollo (3), i francobolli (4)e gli altri valori equiparati a questi da leggi 

speciali.

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art459.html#nota_11652
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art459.html#nota_11655
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art459.html#nota_11655
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art459.html#nota_11655


ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, 

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: ipotesi a) e b), facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); ipotesi c) e d) non 

consentito.

Fermo di indiziato di delitto: ipotesi a) e b), facoltativo (384 c.p.p.); ipotesi c) e d) 

non consentito.

Misure cautelari personali: ipotesi a) e b), facoltativo (280, 287 c.p.p.); ipotesi c) e d) 

non consentito. 

Autorità giudiziaria competente: tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 459 — Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, 

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

GIURISPRUDENZA

Cass. n. 13780/2013 - L’art. 459, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede la 

punibilità, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., ma con pene 

ridotte di un terzo, della condotta consistente nell’acquisto, detenzione e messa in 

circolazione di valori di bollo contraffatti, deve ritenersi applicabile, per ragioni di 

ordine logico-sistematico, anche all’ipotesi in cui trattisi di valori di bollo alterati nel 

loro importo; ciò anche alla luce della espressa equiparazione tra contraffazione e 

alterazione prevista per la meno grave figura di reato di cui all’art. 464 c.p.



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di 

valori di bollo contraffatti o alterati (1), è punito con la reclusione fino a tre anni e 

con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 

457, ridotta di un terzo (2).

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art464.html#nota_11667
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art464.html#nota_11669


ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentito. 

Autorità giudiziaria competente: tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

GIURISPRUDENZA

Cass. n. 45158/2001 - In tema di falsità in valori bollati, si configura il reato di cui 

all'art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che 

corrisponde alla naturale destinazione dei valori che integra il diverso reato di cui 

all'art. 464 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che 

aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida una marca contraffatta 

doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell'art. 464 c.p.). 



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli 

oggetti così alterati

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire (1), da valori di bollo o da 

biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi 

per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne 

faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a 

seicentodiciannove euro (2).

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei 

valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove

euro.

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art466.html#nota_11673
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art466.html#nota_11674


I FALSI NUMMARI

Cagliari 4, 5 maggio 2016



LE BANCONOTE



LE BANCONOTE



LE BANCONOTE



LE BANCONOTE



LE BANCONOTE



LE BANCONOTE



LE BANCONOTE



LE BANCONOTE

LA VERIFICA DELLE 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

1. TOCCA;

2. GUARDA;

3. MUOVI;

4. ALTRE CARATTERISTICHE.



LE BANCONOTE

LA VERIFICA DELLE 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

1. TOCCA;

2. GUARDA;

3. MUOVI;

4. ALTRE CARATTERISTICHE.

TOCCA

 Controllate la consistenza generale della carta. Al 
tatto, le banconote false risultano spesso flosce e prive 
della tipica sonorità della banconota autentica. La 
carta non deve risultare troppo lucida o cerata.

 Controllate la struttura degli elementi in rilievo 
realizzati con stampa calcografica sul fronte della 
banconota. Tra la linea del copyright e la cifra in 
grande che indica il valore nominale si trova un 
reticolo a linee verticali. Dovreste percepire un suono 
e una consistenza caratteristici quando passate 
l’unghia su queste linee nette.



LE BANCONOTE

LA VERIFICA DELLE 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

1. TOCCA;

2. GUARDA;

3. MUOVI;

4. ALTRE CARATTERISTICHE.

GUARDA (1-2)

 Controllate l’aspetto generale dell’immagine. Le 
banconote autentiche sono nitide con contrasti netti. 
L’immagine non deve essere opaca né sfocata.

 In controluce, appare la filigrana in chiaroscuro . 
Deve risultare il tipico effetto di chiaroscuro.

 Sotto la filigrana in chiaroscuro è situata la filigrana in 
chiaro che indica il valore nominale. La cifra apparirà 
molto chiara se osservata in controluce e scura se la 
banconota è appoggiata su una superficie scura.

 Il filo di sicurezza è incorporato nella carta. In 
controluce appare come una linea scura dove sono 
leggibili il valore della banconota e la parola EURO. Il 
testo si alterna al diritto e al rovescio.



LE BANCONOTE

LA VERIFICA DELLE 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

1. TOCCA;

2. GUARDA;

3. MUOVI;

4. ALTRE CARATTERISTICHE.

GUARDA (2-2)

 Il filo di sicurezza è incorporato nella carta. In 
controluce appare come una linea scura dove sono 
leggibili il valore della banconota e la parola EURO. Il 
testo si alterna al diritto e al rovescio. Il testo si alterna 
al diritto e al rovescio, e quindi può essere letto 
facilmente su entrambe le facce.

 In controluce si può osservare il simbolo € formato da 
microperforazioni nella striscia o nella placchetta 
olografica. Diventa inoltre visibile il valore nominale in 
positivo e in negativo.

 Nell’angolo sopra la filigrana sono collocati, sul fronte 
e sul retro della banconota, alcuni numeri «spezzati» 
che, osservati in controluce, si combinano 
perfettamente per formare l’intera cifra del valore 
nominale.



LE BANCONOTE

LA VERIFICA DELLE 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

1. TOCCA;

2. GUARDA;

3. MUOVI;

4. ALTRE CARATTERISTICHE.

MUOVI (1-2)

 La placchetta olografica sui tagli più elevati (a partire 
da 50 euro) riporta il motivo architettonico principale 
(finestra/portale) che si alterna con il valore nominale 
quando si inclina la banconota. Inoltre, cerchi 
concentrici iridescenti scorrono dal centro ai margini.

 Sui tagli più piccoli (20 euro e inferiori) si trova una 
striscia olografica. Inclinando la banconota, si può 
osservare in alternanza il valore nominale, il simbolo €
e un cerchio di stelle.



LE BANCONOTE

LA VERIFICA DELLE 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

1. TOCCA;

2. GUARDA;

3. MUOVI;

4. ALTRE CARATTERISTICHE.

MUOVI (2-2)

 I tagli più elevati (da 50 euro in su) riportano 
nell’angolo in basso a destra del retro la cifra in 
grande del valore nominale stampata con inchiostro 
otticamente variabile (OVI® — Optically Variable Ink) 
che, quando viene inclinato il biglietto, cambia colore 
passando dal viola al verde oliva o al marrone.

 I tagli più piccoli (20 euro e inferiori) presentano sul 
retro una striscia iridescente verticale, parallela al lato 
più corto, che riporta il valore nominale e il simbolo €. 
È quasi invisibile quando si tiene la banconota dritta 
ma brilla con una sfumatura perlacea.



LE BANCONOTE

5 EURO

Prima serie

Dimensioni:

120 x 62 mm

Colore:

Grigio

Stile architettonico:

Classico



LE BANCONOTE

5 EURO

Prima serie

Dimensioni:

120 x 62 mm

Colore:

Grigio

Stile architettonico:

Classico



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 La carta

 Elementi stampati in rilievo



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 La carta - particolare consistenza e sonorità

 Elementi stampati in rilievo





LE BANCONOTE





TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 La carta

 Elementi stampati in rilievo - alcune parti sono in rilievo



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Filigrana 

 Filo di sicurezza 

 Numero in trasparenza



LE BANCONOTE



TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Filigrana - in controluce appare un’immagine ed il valore

 Filo di sicurezza 

 Numero in trasparenza



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Filigrana 

 Filo di sicurezza - su cui sono leggibili la EURO ed il valore

 Numero in trasparenza





LE BANCONOTE


TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Filigrana 

 Filo di sicurezza 

 Numero in trasparenza - il numero si ricompone…



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Ologramma

 Striscia brillante



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Ologramma - mostra la cifra del valore e il simbolo €

 Striscia brillante





LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Ologramma 

 Striscia brillante - che riporta il valore e il simbolo €





LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili agli infrarossi



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura - alcune linee, ingrandite contengono scritte

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili agli infrarossi





LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV - 6 caratteristiche mutano

 Proprietà verificabili agli infrarossi







LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili agli infrarossi - visibile solo il lato dx 

della facciata principale





LE BANCONOTE

5 EURO

Serie «Europa»

Dimensioni:

120 x 62 mm

Colore:

Grigio

Stile architettonico:

Classico



LE BANCONOTE

5 EURO

Serie «Europa»

Dimensioni:

120 x 62 mm

Colore:

Grigio

Stile architettonico:

Classico



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 La carta

 Elementi stampati in rilievo



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 La carta - particolare consistenza e sonorità

 Elementi stampati in rilievo





LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 La carta

 Elementi stampati in rilievo - alcune parti sono in rilievo







LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Filigrana 

 Filo di sicurezza 



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Filigrana - in controluce appare un’immagine ed il valore

 Filo di sicurezza - su cui sono leggibili la EURO ed il valore











LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Ologramma con ritratto

 Numero verde smeraldato



LE BANCONOTE


TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Ologramma con ritratto – contiene il ritratto di Europa, il 

simbolo €, una finestra e la cifra di valore

 Numero verde smeraldato



LE BANCONOTE



TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Ologramma con ritratto

 Numero verde smeraldato - produce l’effetto di una luce 

che si sposta in senso verticale



LE BANCONOTE



TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili alla luce UVC

 Proprietà verificabili agli infrarossi



LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili alla luce UVC

 Proprietà verificabili agli infrarossi

 







LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili alla luce UVC

 Proprietà verificabili agli infrarossi







LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili alla luce UVC

 Proprietà verificabili agli infrarossi





LE BANCONOTE

TATTO VISTA MOVIMENTO ALTRO

 Microscrittura

 Proprietà verificabili alla luce UV

 Proprietà verificabili alla luce UVC

 Proprietà verificabili agli infrarossi











LE BANCONOTE

10 EURO

Prima serie

Dimensioni:

127 x 67 mm

Colore:

Rosso

Stile architettonico:

Romanico



LE BANCONOTE

10 EURO

Prima serie

Dimensioni:

127 x 67 mm

Colore:

Rosso

Stile architettonico:

Romanico



LE BANCONOTE

10 EURO

Serie «Europa»

Dimensioni:

127 x 67 mm

Colore:

Rosso

Stile architettonico:

Romanico



LE BANCONOTE

10 EURO

Serie «Europa»

Dimensioni:

127 x 67 mm

Colore:

Rosso

Stile architettonico:

Romanico



LE BANCONOTE

20 EURO

Prima serie

Dimensioni:

133 x 72 mm

Colore:

Blu

Stile architettonico:

Gotico



LE BANCONOTE

20 EURO

Prima serie

Dimensioni:

133 x 72 mm

Colore:

Blu

Stile architettonico:

Gotico



LE BANCONOTE

20 EURO

Serie «Europa»

Dimensioni:

133 x 72 mm

Colore:

Blu

Stile architettonico:

Gotico



LE BANCONOTE

20 EURO

Serie «Europa»

Dimensioni:

133 x 72 mm

Colore:

Blu

Stile architettonico:

Gotico



LE BANCONOTE

50 EURO

Prima serie

Dimensioni:

140 x 77 mm

Colore:

Arancione

Stile architettonico:

Rinascimentale



LE BANCONOTE

50 EURO

Prima serie

Dimensioni:

140 x 77 mm

Colore:

Arancione

Stile architettonico:

Rinascimentale



LE BANCONOTE

100 EURO

Prima serie

Dimensioni:

147 x 82 mm

Colore:

Verde

Stile architettonico:

Rinascimentale



LE BANCONOTE

100 EURO

Prima serie

Dimensioni:

147 x 82 mm

Colore:

Verde

Stile architettonico:

Rinascimentale



LE BANCONOTE

200 EURO

Prima serie

Dimensioni:

153 x 82 mm

Colore:

Giallo-marrone

Stile architettonico:

Architettura del ferro e del 

vetro del XIX secolo



LE BANCONOTE

200 EURO

Prima serie

Dimensioni:

153 x 82 mm

Colore:

Giallo-marrone

Stile architettonico:

Architettura del ferro e del 

vetro del XIX secolo



LE BANCONOTE

500 EURO

Prima serie

Dimensioni:

160 x 82 mm

Colore:

Violetto

Stile architettonico:

Architettura del XX secolo



LE BANCONOTE

500 EURO

Prima serie

Dimensioni:

160 x 82 mm

Colore:

Violetto

Stile architettonico:

Architettura del XX secolo



LE BANCONOTE

500 EURO

Prima serie

Dimensioni:

160 x 82 mm

Colore:

Violetto

Stile architettonico:

Architettura del XX secolo



ULTERIORI INFO

http://www.nuove-banconote-euro.eu

http://www.nuove-banconote-euro.eu/


MATERIALE INFORMATIVO

PER LE SCUOLE

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-

didattici/moneta-scuola-secondaria-secondo-

grado/LaMoneta_Scuola_secondaria-

sg_pagSingole.pdf.pdf

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/moneta-scuola-secondaria-secondo-grado/LaMoneta_Scuola_secondaria-sg_pagSingole.pdf.pdf


ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo 

concerto, di monete falsificate

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 

3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o 

fuori (1);

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza 

di un valore superiore (2);

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di 

concerto con chi l'ha eseguita (3) ovvero con un intermediario, introduce nel 

territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete 

contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi 

le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art453.html#nota_433
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art453.html#nota_433


ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo 

concerto, di monete falsificate

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).

Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo 

concerto, di monete falsificate

GIURISPRUDENZA

Cass. n. 41108/2011 - In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, 

che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" 

riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non 

si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica 

di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono 

esser dotate.



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 454 — Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, 

scemandone in qualsiasi modo il valore (1), ovvero, rispetto alle monete in tal modo 

alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a 

cinquecentosedici euro.

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art454.html#nota_11639


ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 454 — Alterazione di monete

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti (1), introduce nel 

territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di 

metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, 

soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (2).

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art455.html#nota_11642
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art455.html#nota_11643


ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) in relazione all’art. 453; non consentito in 

relazione all’art. 454.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) in relazione all’art. 453; non 

consentito in relazione all’art. 454.

Autorità giudiziaria competente: tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

GIURISPRUDENZA

Cass. n. 19465/2010 - Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di 

spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p., non occorre una assoluta 

conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente 

anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui 

casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 c.p. 



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate 
(1), da lui ricevute in buona fede (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con 

la multa fino a milletrentadue euro.

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art457.html#nota_11647
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-i/art457.html#nota_11647


ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Codice penale — Titolo VII

TITOLO VII: DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Capo I: DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO

Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

GIURISPRUDENZA

Cass. n. 73/1982 - La meno grave ipotesi di cui all'art. 457 c.p. (spendita di monete 

falsificate ricevute in buona fede) può ricorrere anche nel caso di chi spende una 

banconota falsa trovata per terra: non può infatti escludersi a priori, che chi si 

appropria di una moneta rinvenuta per terra ritenga che essa sia genuina e che 

solo dopo la ricezione si avveda della falsità e la spenda.



ATTIVITA’ DI POLIZIA

COSA FARE…

Per ogni caso di falso monetario tutti gli uffici/comandi di 

polizia dovranno inoltrare tempestivamente all’Ufficio 

centrale nazionale del falso monetario il prescritto 

formulario F/N, secondo le modalità stabilite da ciascuna 

forza di polizia.

 L’analisi delle banconote euro sospette di falsità viene 

effettuata a cura della Banca d’Italia, alla cui sede 

centrale (o a quelle periferiche) vanno inviati i campioni 

da esaminare.

 L’analisi delle monete euro sospette di falsità viene 

effettuata a cura della Zecca dello Stato.



ATTIVITA’ DI POLIZIA

ATTIVITA’ PRINCIPALI

 Individuazione dei flussi di falsificazione di 

interesse della criminalità organizzata;

 Conduzione di attività investigativa

d’iniziativa e d’intesa con i Reparti delle

Organizzazioni Territoriali e Speciali; 

 Sviluppo di contatti e scambio informativo

con omologhi organismi delle Forze di 

Polizia estere specializzate nel campo della 

prevenzione e repressione del falso 

monetario. 



ATTIVITA’ DI POLIZIA

Altre attività

 Collegamento con Organismi europei (OLAF, 
EUROPOL, B.C.E.) ed internazionali (INTERPOL) e
partecipazione attiva a gruppi di lavoro di 
specializzati nel settore; 

 Monitoraggio del fenomeno sotto il profilo
quantitativo e qualitativo in contatto con Istituto
d’Emissione (B .I. – I.P.Z.S.) ed altre Strutture Naz.li C. li 
(Interpol-U.C.N.F.M.,  Min. Economia e Finanze-
UCAMP, vertici delle altre FF.PP., etc);

 Contribuire all’attuazione di una adeguata attività 
preventiva d’iniziativa con Autorità Nazionali ed
Europee; 

 Supporto tecnico specializzato per Arma Territoriale, 
A.G. e altre Forze di polizia; 

 Attività addestrativa. 



ATTIVITA’ DI POLIZIA

 Analisi preliminiare

 Fase 1 (eventuale): acquisizione esemplari di 

contraffazione;

 Fase 2: esame della contraffazione;

 Fase 3: controllo al CMS;

 Fase 4: controllo banche dati della polizia.



ATTIVITA’ DI POLIZIA

 ATTIVITA’ INVESTIGATIVE

 Fase 5: sorveglianza dei sospettati;

 Fase 6: informativa all’A.G.;

 Fase 7: intercettazione, pedinamenti (OCP);

 Fase 8: attività di riscontro (sequestri, arresti);

 Fase 9: identificazione di tutti gli appartenenti 

all’organizzazione criminale;

 Fase 10: smantellamento dei centri di 

produzione.



ATTIVITA’ DI POLIZIA

 CONGLUSIONE

 Fase 11: smantellamento dell’intera 

organizzazione;

 Fase 12: esecuzione degli obblighi di 

custodia cautelare.



ATTIVITA’ DI POLIZIA

PROSECUZIONE

 Definitiva disarticolazione 
dell’organizzazione:

 Individuazione di ulteriori centri di produzione

 Sequestro di pellicole

 Arresto dei vertici dell’organizzazione 
criminale

 Impedimento della ricostruzione dei gruppi 
criminali

 Misure di prevenzione patrimoniale

 Confisca dei beni



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

AZIONI:

Il programma prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della 

lotta contro la contraffazione monetaria e promuove le migliori pratiche adattate alle 

specificità nazionali di ciascuno Stato membro.

Il programma sostiene le attività in linea con gli obiettivi del programma, in particolare:

f

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/moneta-scuola-secondaria-secondo-grado/LaMoneta_Scuola_secondaria-sg_pagSingole.pdf.pdf


CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

1) lo scambio e la diffusione d'informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione 

di laboratori, seminari, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi 

di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe;



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

1) lo scambio e la diffusione d'informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione 

di laboratori, seminari, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi 

di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe;

2) l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa;



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

1) lo scambio e la diffusione d'informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione 

di laboratori, seminari, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi 

di personale delle autorità nazionali competenti e altre attività analoghe;

2) l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa;

3) sovvenzioni volte a finanziare l’acquisto delle attrezzature.



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

OBIETTIVI:

1) L’obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la contraffazione 

monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell'economia europea 

e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

OBIETTIVI:

1) L’obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la contraffazione 

monetaria e le relative frodi, migliorando così la competitività dell'economia europea 

e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche;

2) L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in 

euro contro la contraffazione e le relative frodi.



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

BENEFICIARI:

 il personale dei servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria;



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

BENEFICIARI:

 il personale dei servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria;

 il personale dei servizi di informazione;



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

BENEFICIARI:

 il personale dei servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria;

 il personale dei servizi di informazione;

 i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari 

finanziari;



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

BENEFICIARI:

 il personale dei servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria;

 il personale dei servizi di informazione;

 i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari 

finanziari;

 i magistrati e i giuristi specializzati in questo settore;



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

BENEFICIARI:

 il personale dei servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria;

 il personale dei servizi di informazione;

 i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari 

finanziari;

 i magistrati e i giuristi specializzati in questo settore;

 qualsiasi altro gruppo professionale interessato .



CALL EUROPEE

PROGRAMMA PERICLE 2020

FINANZIAMENTO:

La dotazione finanziaria prevista è di 7.344 milioni di euro.

 Prossima scadenza: 14/09/2016 (seconda scadenza)

L’implementazione del programma prevede: a) lo scambio e la diffusione di informazioni attraverso seminari, meetings e workshops; b) 

l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che include gli studi rilevanti che abbiano una dimensione multidisciplinare e transnazionale e lo 

sviluppo di strumenti di supporto tecnico che facilitino le azioni di rilevamento a livello europeo; c) Sovvenzioni per finanziare l’acquisto delle 

attrezzature di cui necessitano le autorità di anti- contraffazione degli Stati Terzi per la protezione dell’euro dalla contraffazione.



FINE


