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FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI 

BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

1 I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN 

STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO SONO RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-BIS DEL 

D.LGS. 231/2001 

1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 

falsificate (Art. 453 c.p.) 

È 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; 

2 chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un 

valore superiore; 

3 chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con 

chi l’ha eseguita 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]. 

1.2 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.) 

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il 

valore, 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 euro 103 a euro 

516.  

1.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, 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.  

1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.) 

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in 

buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 

1.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.) 
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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; ma le pene sono ridotte di un terzo. 

Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i 

francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 

1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 

di valori di bollo (Art. 460 c.p.) 

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico 

credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto 

non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a 

euro 1.032. 

1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.) 

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati 

esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è 

punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la 

multa da euro 103 a euro 516. 

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri 

componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.  

1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.) 

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo 

contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. 

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un 

terzo. 

2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON 

RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI 

BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero 

astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001. 

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: 

• consapevole messa in circolazione in qualsiasi modo delle monete, banconote e dei valori di 

bollo contraffatti o alterati – Gestione Contanti e Valori. 

 

javascript:a(491,7)
javascript:a(493,7)
javascript:a(495,7)
javascript:d(789,7)
javascript:d(789,7)
javascript:d(780,7)
javascript:d(777,7)
javascript:d(792,7)
javascript:d(793,7)
javascript:d(793,7)
javascript:d(795,7)
javascript:d(789,7)
javascript:a(495,7)


 

 

 

Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs.231/01  

Parte speciale D - Reati di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in 

valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento 

1 01 02 02 005 – V. 3.0 Livello riservatezza: Pubblico 

6 
 

3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO 

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi 

dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, 

in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: 

• il Regolamento Contante e Valori deve prevedere le modalità di gestione delle monete e 

banconote false o sospette di falsità. 

4 RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO 

CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO SONO 

RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001 

Ref. Reato Rischio/ Reato 

SANZIONI 

Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Artt. 453, 454, 

455, 457, 459, 

460, 461, 464 

c.p. 

Falsità in 

monete, in carte 

di pubblico 

credito ed in 

valori bollati  

Si applicano all'ente le seguenti 

sanzioni pecuniarie:  

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la 

sanzione  pecuniaria da trecento a 

ottocento quote;  

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 

460 e 461 la  sanzione pecuniaria 

fino a cinquecento quote;  

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le 

sanzioni  pecuniarie stabilite dalla 

lettera a), in relazione all'articolo  

453, e dalla lettera b), in relazione 

all'articolo 454, ridotte da un  terzo  

alla metà;  

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 

464,  secondo  comma, le sanzioni 

pecuniarie fino a duecento quote;  

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le 

sanzioni  pecuniarie previste dalle 

lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;  

f) per il delitto  di  cui  all'articolo  

464,  primo  comma,  la sanzione 

pecuniaria fino a trecento quote.  

Nei casi di condanna per uno dei 

delitti di cui agli articoli 453, 454, 

455, 459, 460, 461 del codice 

penale,  si applicano all'ente le 

sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non superiore ad un anno. 

 


