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l denaro contante è lo strumento più 
usato dai consumatori per l’acquisto di 
beni servizi.
Per «denaro contante» si intendono 
tutte le banconote e monete in circola-
zione come mezzo di scambio (in euro 
o valute estere), nonché gli strumenti 
di pagamento negoziabili al portato-
re (traveller’s cheque, assegni, effetti 
all’ordine e mandati di pagamento) gi-

rati senza restrizioni a favore di un beneficiario fittizio 
o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo 
passi alla consegna, e gli strumenti incompleti (com-
presi gli assegni, effetti all’ordine e mandati di paga-
mento), firmati ma privi del nome del beneficiario.
L’importanza che chiunque utilizzi tale strumento di 
pagamento possa farlo con la massima fiducia è raf-
forzata dai dati periodicamente pubblicati dalla Banca 
Centrale Europea, secondo cui la circolazione delle 
banconote/monete in euro è in crescita nell’eurozona 
(+5,34% nel biennio 2017-2018).
Pur se da oltre duemila anni la moneta è di continuo 
manipolata, sia essa di metallo, cartacea (o, da ulti-
mo, elettronica), la stretta creditizia ed i problemi di li-
quidità del sistema bancario, che connotano l’attuale 
crisi finanziaria internazionale, stanno contribuendo 
all’incremento del fenomeno della falsificazione mo-
netaria.

LA FALSIFICAZIONE - La falsificazione è un feno-

meno a cui le banche centrali pongono la massima 
attenzione in quanto, se non tenuto sotto controllo, 
può minare la fiducia del pubblico nei mezzi di pa-
gamento.
Solo nel primo semestre del 2019 la Banca d’Italia 
ha riconosciuto false 43.719 banconote, poi ritirate 
dalla circolazione; i tagli da €50 e da €20 continuano 
a essere i più falsificati, in linea con quanto registrato 
a livello mondiale.
Le principali caratteristiche del sistema di prevenzio-
ne italiano consistono nella:
- individuazione delle banconote e delle monete false 
oggetto di sequestro da parte delle Forze di polizia, 
ovvero di ritiro dalla circolazione di quelle sospette 
da parte degli intermediari finanziari;
- raccolta ed analisi dei dati che caratterizzano le fal-
sificazioni (da parte della Banca d’Italia e dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato);
- centralizzazione dei dati presso determinati uffici 
nazionali ai fini dello sviluppo delle indagini, dello stu-
dio del fenomeno e dello scambio con gli altri uffici, 
sia nazionali che comunitari.

Il codice penale disciplina (nel Libro II, Titolo VII) i 
delitti contro la fede pubblica, distinguendo sistema-
ticamente quattro categorie di falsità, fra cui il falso 
c.d. nummario, che comprende la falsità in monete, 
in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in bi-
glietti di pubbliche imprese di trasporto (Capo I, artt. 
453-466).

Banconote e monete sospette di falsità
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L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalle 
monete nazionali o straniere, aventi corso legale 
nello Stato o fuori.
Per moneta «a corso legale» si intende qualsiasi 
specie metallica a cui sia stata conferita, dallo Stato 
che la conia, la funzione di mezzo di pagamento per 
il valore legalmente attribuitole, con efficacia liberato-
ria nei confronti del ricevente.
Il quadro normativo di natura PENALE è imperniato 
sul concetto di “falsificazione monetaria” che racchiu-
de due distinte condotte delittuose:
- la «contraffazione»1;
- la «alterazione»2.
Relativamente alle ipotesi delittuose di falso numma-
rio di cui agli artt. 453-457 c.p. l’art. 458, co. 1, stesso 
codice prevede una clausola di equiparazione, che 
parifica agli effetti della legge penale, le CARTE DI 
PUBBLICO CREDITO alle monete.

BANCONOTE/MONETE SOSPETTE DI FALSITA’ - 
Se durante un controllo l’operatore di polizia ha il so-
spetto sulla genuinità di una banconota, deve recarsi 
presso gli sportelli di una banca o di un ufficio postale 
o in una filiale della Banca d’Italia per farla esaminare 
da addetti agli sportelli.
Costoro, se ritengono che la banconota sia falsa, 
hanno l’obbligo di ritirarla dalla circolazione (rila-
sciando verbale e copia della banconota stessa all’e-
sibitore) e trasmetterla all’Amministrazione Centrale 
della Banca d’Italia dove il Centro Nazionale di ana-
lisi delle banconote sospette di falsità (NAC) la esa-
mina per accertarne la falsità3.
Se il NAC della Banca d’Italia accerta la genuinità 
della banconota, l’esibitore viene rimborsato tramite 
vaglia cambiario, senza alcuna trattenuta.
Se invece la falsità è accertata, all’esibitore/utente 
non è dovuto alcun rimborso.
Nel caso il sospetto sulla genuinità sia inerente mo-
nete metalliche4  i soggetti obbligati a ritirare dalla cir-
colazione le stesse, dopo aver rilasciato all’esibitore 
un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare 

le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di 
Analisi sulla Contraffazione delle Monete (C.N.A.C.) 
istituito presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato.

Qualora dalla successiva perizia tecnica le monete 
risultassero legittime, la Zecca dello Stato comuni-
cherà l’esito dell’esame alla Cassa Speciale per le 
monete a debito dello Stato, che provvederà a rim-
borsare all’esibitore gli importi delle monete ritirate.
Se, al contrario, ne venisse accertata la falsità, nes-
sun rimborso è dovuto all’esibitore.
Invece, qualora l’operatore di polizia ritenga di trovar-
si di fronte a:
- medaglie,
- gettoni metallici 
- altri oggetti simili a monete 
che riportino la scritta “euro”, “euro cent” o scritte si-
milari o che riproducano (anche parzialmente) l’im-
magine del lato comune o di quello nazionale delle 
monete in euro, e per i quali abbia dubbi sulla possi-
bile contestazione delle violazioni di:
- produzione,
- emissione,
- stoccaggio,
- importazione,
- distribuzione,
- commercio non autorizzato, 
potrà inviare un campione delle medaglie e/o get-
toni, comunque sequestrati, alla competente funzio-
ne della Zecca dello Stato (C.N.A.C.), quale ufficio 
ritenuto tecnicamente competente nello stabilire le 
misure ed i limiti di riferimento, oltre i quali ritenere 
applicabile la sanzione.
L’esito della perizia dovrà essere richiesta in tempi 
brevi, al fine di consentire la successiva trasmissione 
alla Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanzia-
ria, per i propri provvedimenti.
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1 - Consiste nel riprodurre, nell’imitare o nel fabbricare integralmente («formazione totale») una moneta avente corso 
legale nello Stato o fuori, da parte di chi non sia legalmente autorizzato, al fine di ottenere un’imitazione che risulti il 
più possibile fedele al modello autentico ed idonea ad attribuire ad essa una parvenza di genuinità così da trarre in 
inganno il pubblico circa la loro vera essenza.
2 - Si concretizza nel modificare una moneta genuina nel suo valore originario, attraverso diversissime operazioni 
(martellatura, colorazione, raschiatura parziale e sostituzione o sovrapposizione di segni, ecc.) che manomettono la 
sostanza o le caratteristiche formali del metallo coniato, conferendogli l’apparenza di un valore superiore ovvero 
facendone scemare il valore.
3 - I gestori del contante (banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri operatori professionali che partecipano alla gestio-
ne e distribuzione al pubblico di banconote e monete in euro) ritirano dalla circolazione e trasmettono alle Filiali della 
Banca d’Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati 
automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.
4 - Le norme che regolano il trattamento delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 
2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) N. 1338/2001 del 
Consiglio del 28/06/2001.


