
 

IT    IT 

 

 

 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Bruxelles, 27.6.2016  

COM(2016) 419 final 

ANNEX 1 

  

ALLEGATO 

 

Panoramica delle azioni impegnate nel 2015 

della 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO 

sull'attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la protezione dell'euro 

contro la contraffazione monetaria nel 2015 

 

 



  
   

 

2 

 

Allegato I: Rassegna delle azioni impegnate nel 2015 

Ente 

organizzatore 

Attività Luogo e data Contributo 

della 

Commissione 

(importo totale 

impegnato in 

euro) 

Seminari 

Francia 

DCPJ-OCRFM 

Seminario: “Cooperazione con la 

Repubblica popolare cinese in materia di 

lotta alla contraffazione dell’euro” 

Parigi, Francia 

19-20 gennaio 2016 

25 106 

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

Italia 

UCAMP 

Seminario:  “Una strategia comunitaria 

per la protezione dell’euro nell’area del 

Mediterraneo” 

Marrakesh, 

Marocco 

25-27 novembre 

2015 

111 800,53 

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. 

 

Spagna 

BIBE 

Seminario: “Formare i formatori in 

materia di contraffazione dell’euro nei 

paesi dell’America latina” 

Lima, Perù 

24-27 novembre 

2015 

183 755,79 

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. 

 

Italia 

UCIFM 

Seminario: “Falsificazione dell’euro in 

Europa: analisi della situazione e 

possibili minacce future e misure da 

adottare” 

Roma, Italia 

12-13 aprile 2016 

58 480,96 

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

 

Croazia 

Banca nazionale 

croata 

Seminario: “Seconda rete balcanica per 

la protezione dell’euro” 

Spalato, Croazia 

21-24 marzo 2016 

59 115,98 

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

 

Germania 

Landes- 

kriminalamt 

Berlin 

Seminario: “Lotta al falso monetario - 

Berlino 2016” 

 

Berlino, Germania 

24-28 ottobre 2016 

22 700 

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

 

Commissione 

ECFIN 

Dodicesima conferenza Pericle “Euro 

South East”  

Zagabria, Croazia 

17-21 ottobre 2016 

197 199 

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. 
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Formazione tecnica 

Commissione 

ECFIN 

Workshop Pericle UE-Cina sulla 

protezione delle monete 

Bruxelles, Belgio 

31 maggio - 2 

giugno 2016 

(rinviato) 

103 549,9 

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

 

Scambi di personale 

Italia 

CCAFM 

Scambi di personale sulle tecniche 

investigative: Italia, Albania, Grecia, 

Ungheria, Bulgaria, Turchia, Serbia, 

Croazia, Cina e Slovenia 

Diverse località 

14 febbraio - 18 

giugno 2016 

64 696,56 

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 

UCIFM 

Scambi di personale: Italia, Armenia, 

Francia, Georgia, Germania, Slovacchia, 

Svizzera 

Diverse località 

15 maggio - 30 

novembre 2016 

42 131,50 

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

 

Spagna 

BIBE 

Scambi di personale: Argentina, 

Colombia, 

Messico, Perù, Spagna e Belgio 

Diverse località 

1° gennaio 2016 - 30 

luglio 2016 

76 709,03 

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

Commissione 

ECFIN 

Scambi di personale Pericle tra Albania e 

Kosovo 

Tirana, Albania e 

Pristina, Kosovo 

27 giugno - 1º 

luglio, 4-8 luglio 

2016 

22 494,08 

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

 


