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Allegato II: Azioni impegnate nell’ambito di bilanci precedenti ma attuate nel 2015 

Ente 

organizzatore 

Attività Data Contributo della 

Commissione 

(importo totale 

impegnato in euro) 

Seminari 

Commissione 

ECFIN 

Seminario: “Sviluppare un’impostazione 

comune in materia di protezione 

dell’euro” 

 

Ankara 

3-5 marzo 2015 

96 501 

Obiettivo principale dell’azione: rafforzamento della cooperazione e dello scambio di know-how. 

Commissione 

ECFIN 

Seminario: “Terza conferenza 

internazionale sulla protezione dell’euro 

contro la contraffazione” 

Francoforte 

24-27 marzo 2015 

79 000 

Obiettivo principale dell’azione: consolidamento istituzionale (creazione di uffici centrali nazionali sulla base 

della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, Ginevra, 20 aprile 1929); rafforzamento 

della cooperazione e dello scambio di know-how. 

 

Formazione tecnica 

Commissione 

ECFIN 

Formazione tecnica tattica: protezione 

dell’euro contro la contraffazione  

 

Cali 

22-24 aprile 2015 

138 649 

Obiettivo principale dell’azione: formazione sull’individuazione di banconote e monete in euro false, raccolta di 

prove per un seguito giudiziario e metodologie di indagine. 

Commissione 

ECFIN 

Formazione tecnica: rafforzamento della 

protezione dell’euro 

Tirana 

19-21 maggio 2015 

109 967 

Obiettivo principale dell’azione: formazione sull’individuazione di banconote e monete in euro false. 

Studi/manuali 

Francia 

DCPJ-OCRFM 

Sovvenzione 

Studio sulla contraffazione dell’euro in 

Francia - soggetti e organizzazioni 

Parigi 

16 settembre 2014 - 

31 dicembre 2015 

41 371 

Obiettivo principale dell’azione: Ricerca 

Francia 

Monnaie de 

Paris 

Sovvenzione 

Studio: polimeri fotocromatici 

nanostrutturati con nuove caratteristiche 

di sicurezza da usare nelle monete in 

euro “Nanoguard Project” 

Parigi 

27 gennaio 2015 - 31 

ottobre 2015 

100 500 
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Obiettivo principale dell’azione: Ricerca 

Commissione 

ECFIN 

Manuale sulla lotta alla contraffazione 

dell’euro 

(aggiornamento dell’elenco delle 

autorità competenti) 

Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea 

C 264 

12 agosto 2015 

1 500 

Obiettivo principale dell’azione: aggiornamento dell’elenco delle autorità nazionali competenti. 

Scambi di personale 

Polizia lettone 

Sovvenzione 

Scambi di personale, polizia lettone Madrid, Lisbona, 

Tallinn 

10 febbraio 2015 - 16 

marzo 2015 

23 373 

Obiettivo principale dell’azione: formazione tecnica e scambio di know-how. 

Italia 

CCAFM 

Sovvenzione 

Scambi di personale sulle tecniche 

investigative per il contrasto al falso 

monetario 

Roma 

4 dicembre 2014 - 

31 luglio 2015 

57 794 

Obiettivo principale dell’azione: formazione sull’individuazione di banconote e monete in euro false, raccolta di 

prove per un seguito giudiziario e metodologie di indagine; rafforzamento della cooperazione e dello scambio di 

know-how. 

 

Italia 

Banca d’Italia 

Sovvenzione 

Scambio di personale Banca 

d’Italia/Banca centrale dell’Albania 

Roma 

17 dicembre 2014 - 

31 agosto 2015 

6 674 

Obiettivo principale dell’azione: rafforzamento della cooperazione e dello scambio di know-how. 

 

 


