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Si fa seguito alla lettera n. 896872 del 14.7.2017 con la
quale è stato comunicato che il 18 settembre p.v. sarà operativa
la nuova procedura SIMEC per la gestione delle banconote sospette
di falsità e sono state illustrate le principali novità che
caratterizzeranno il trattamento di dette banconote.
In particolare, dal 18 settembre tutti i gestori del contante
trasmettono direttamente al Centro Nazionale di Analisi (CNA)
della Banca d’Italia le banconote sospette ritirate dalla
circolazione unitamente ai relativi verbali SIMEC. Al riguardo, si
specifica che ai fini del rispetto degli obblighi di riferimento
per le banconote sospette di falsità, fa fede esclusivamente la
compilazione del verbale nel sistema SIMEC e la sua trasmissione
al CNA, unitamente alle banconote, nei termini prescritti.
In relazione a taluni specifici aspetti, si accludono alla
presente,
per
un’efficiente
gestione
dell’intero
processo,
chiarimenti e raccomandazioni a cui tutti i soggetti verbalizzanti
dovranno attenersi.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti
saluti.
Per IL DIRETTORE
firma 1
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RACCOMANDAZIONI
 E’ necessario prestare la massima attenzione nella
compilazione dei verbali di ritiro delle banconote
euro sospette di falsità, valorizzando correttamente
tutti i campi, inclusi quelli relativi al Serial
Number e al Plate Number. Al riguardo si fa presente
che
i
dati
inseriti
nei
verbali
SIMEC
sono
successivamente trasferiti, in via automatica, al
Counterfeit Monitoring System (CMS)1. Pertanto, nel
caso di inserimento non corretto, si rischia di
mettere in circolarità a tutte le istituzioni che
utilizzano il CMS informazioni errate. Inoltre la
Guardia di Finanza, che riceve copia dei verbali di
ritiro, si troverebbe in possesso di informazioni
errate, con evidenti ripercussioni negative sotto il
profilo investigativo.
 Per assicurare l’indispensabile collegamento tra le
banconote ritirate e il relativo verbale durante
tutto il processo di lavorazione, sulle banconote
andrà riportato il codice univoco del verbale SIMEC
rilasciato
dalla
procedura
all’atto
della
compilazione del verbale stesso. Il numero andrà
apposto sul recto della banconota, in caratteri
leggibili, preferibilmente appena sopra il numero
indicante il valore posto nell’angolo in basso a
sinistra.
 La scelta del vettore per la trasmissione delle
banconote sospette di falsità al CNA della Banca
d’Italia è rimessa all’autonomia organizzativa del
mittente. Rimane fermo, ovviamente, l’obbligo del
rispetto del termine di
20
giorni lavorativi
decorrenti dal momento dell’individuazione degli
esemplari sospetti. Al riguardo, si fa presente che
nel caso di consegna a mano al centro ricezione
1

Il CMS è il data-base gestito dalla Banca Centrale Europea contenente tutti i
dati sulle banconote e monete metalliche false, alimentato da tutti i CNA e
accessibile dalle Forze dell’Orine dei Paesi dell’Unione Europea e dall’EUROPOL.
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corrispondenza della Banca d’Italia, sarà rilasciata
una ricevuta che attesta unicamente l’avvenuta
consegna del plico.
 Andranno trasmessi al CNA esclusivamente le banconote
e i relativi verbali SIMEC nella versione definitiva.
Al riguardo, si specifica che le banconote non devono
essere inserite in bustine di plastica o altro
materiale e devono essere spillate al verbale in modo
da non coprire il QR-code. In particolare, si
sottolinea
che
non
andranno
inviati
ulteriori
documenti, quali, ad esempio, verbali interni,
verbali SIMEC in versione “Bozza”, ulteriori copie
del verbale SIMEC, fotocopie delle banconote e di
documenti
d’identità
dell’esibitore,
scontrini
rilasciati dall’ATM.
 La procedura SIMEC consente ai verbalizzanti di
verificare l’esito degli accertamenti effettuati dal
CNA direttamente on-line. Le banche, pertanto,
saranno in grado di comunicare agli esibitori se le
banconote ritirate sono risultate false o legittime
semplicemente connettendosi al sistema.
Si specifica, infine, che nulla è cambiato per le
banconote danneggiate, che dovranno continuare a essere
consegnate alle Filiali della Banca d’Italia con le
consuete modalità.
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