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PREMESSA
Il furto di identità è uno dei reati più antichi: è vecchio quanto il mondo, 
è subdolo e poco conosciuto.
La Storia è piena di episodi in cui qualcuno si è sostituito fraudolente-
mente a qualcun altro per ottenere un vantaggio o un guadagno. Subdolo 
perché si può combattere ma in alcune forme è ancora molto difficile da 
riconoscere per i normali utilizzatori di strumenti di pagamento come la 
carta di credito o del computer. Sconosciuto perché solo da poco tempo 
si hanno informazioni su di esso, peraltro troppo spesso ferme alla mail 
“tarocca” che è solo una delle forme in cui si manifesta il furto d’identità. 
Oggigiorno, con l’avvento di comunicazioni sempre più veloci e l’infor-
matizzazione, le informazioni e i dati (cd. Cloud computing) che, volon-
tariamente o meno, forniamo al prossimo sono tantissime: foto, video, 
sms, twitts, social network. A ciò si aggiungono mercati più articolati, sia 
come intermediari sia come prodotti sia come strumenti di pagamento a 
cui l’informatizzazione ha dato un grande impulso, ma a cui si è adegua-
ta anche la criminalità attraverso “sistemi” che consentono a qualcuno di 
sostituirsi a un altro, ignaro, per ottenerne un guadagno. Un fenomeno 
che impatta pesantemente sull’economia, sul diritto, sulla privacy.
A fronte di tali rischi le imprese hanno investito e devono continuare a 
farlo nella sicurezza, ai fini della protezione da possibili utilizzi a loro 
danno e a quello dei cittadini.
Anche il cittadino deve fare la sua parte; innanzitutto non deve avere 
soggezione della nuova tecnologia, ma guardare con sospetto eventuali 
fatti anomali (ad esempio, un’e mail che sollecita l’inserimento di dati 
personali, un SMS sul telefonino che sembra provenire da una perso-
na amica, l’incapacità del Bancomat di leggere la carta magnetica, il 
computer che non risponde ai comandi quando si è connessi a Internet, 
ecc.).
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Ognuno di noi deve avere delle conoscenze di base, per far fronte ai ri-
schi e ai nuovi metodi usati dai criminali; ciò anche per cultura personale 
e per mettere in guardia le persone a noi care, con minore consapevo-
lezza dei rischi (ad esempio, giovani e persone anziane).
Non stiamo dicendo che, per il solo fatto di possedere un computer, si 
debbano conoscere tutti i sistemi e le tecnologie adottate per sventare 
una frode. Assolutamente no! A questo ci pensano gli specialisti e per 
reprimere comportamenti illeciti ci sono le forze dell’ordine che, peraltro 
sono universalmente riconosciute tra le migliori al mondo nella lotta a 
questi reati.
Vogliamo solo affermare che ognuno di noi deve conoscere le principali 
cautele da usare per cercare di ridurre la probabilità di cadere vittima di 
un furto d’identità: ciò, indipendentemente che la tecnica utilizzata dal 
criminale sia basata sull’uso del telefono, della posta, di un computer 
collegato in Rete.
Si deve tenere anche conto che con il furto d’identità al danno econo-
mico/finanziario si aggiungono lo stress emotivo dovuto alla sensazione 
d’impotenza che genera rabbia o paure, il danno “per il sacrificio di tem-
po libero” essendo necessari impegno ed energie per risolvere i pro-
blemi che scaturiscono dalla frode, primo tra tutti la ricostruzione della 
propria identità digitale.
Infine, deve essere, giustamente ricordato che il furto di identità può 
colpire e danneggiare anche le imprese con conseguenze non solo eco-
nomiche/finanziarie ma anche reputazionali e ricadute sui consumatori. 
E’ sufficiente pensare alla possibilità che il truffatore offra beni e servizi 
di livello inferiore agli standard dell’impresa cui è stata rubata l’identità.
A tal fine, ADICONSUM in linea con la propria missione di tutela e in-
formazione del Consumatore, ha costituito un Osservatorio permanente 
sul furto d’identità e ha realizzato questa nuova guida di facile lettura.
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Nonostante l’incidenza del furto d’identità sul 
totale delle operazioni effettuate e sui volumi 
transatti sia molto basso, è un fenomeno in au-
mento. 

Per questo è necessario conoscerlo nelle sue 
“viscere”. 

Partendo dalla premessa si divide in due aree - 
comunemente per rubare denaro, residualmen-
te per danneggiare la reputazione delle persone 
- il furto d’identità (id-thefh) è una condotta criminale attuata attraverso 
l’impersonificazione di un altro soggetto. Può essere totale, attraverso 
“l’occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito 
di dati concernenti l’identità e al reddito di un altro soggetto” relativa-
mente all’”utilizzo indebito di dati riferibili sia a un soggetto in vita sia a 
un soggetto deceduto”; oppure parziale attraverso “l’impiego in forma 
combinata di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati 
relativi a un altro soggetto”.

Sulla base di queste definizioni, le categorie del furto d’identità possono 
essere:

• Identity cloning: la clonazione vera e propria, in altre parole l’as-
sunzione dell’identità di un’altra persona con l’obiettivo di creare 
una nuova identità e un nuovo stile di vita (abitudini, acquisti, red-
dito, ecc.). A sua volta l’identity cloning può suddividersi in:

• Criminal Identity Theft: impiego dei dati della vittima per com-
piere in sua vece atti pubblici illeciti di varia natura, come at-
tivare nuove carte di credito o telefoni cellulari o altri account.

• Synthetic Identity Theft: utilizzo dei dati personali di soggetti 
diversi combinati per costruire “in laboratorio”, completamente 

Il fuRTo DI IDENTITà
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o parzialmente, una nuova identità in base alle proprie neces-
sità.

• Medical Identity Theft: uso dei dati personali altrui per ottenere 
prestazioni sanitarie.

• Financial identity theft utilizzo di dati altrui per ottenere crediti, 
prestiti, gestire o aprire conti correnti.

• Gosthing: costruzione di una nuova identità diversa da quella ori-
ginaria appropriandosi di dati di una persona defunta. 

• Cyberbullismo – impersonation – impersonificazione, tramite cel-
lulari o Rete di una persona al fine di inviare messaggi e/o testi, di 
solito reprensibili.
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Il CoMPuTER
E INTERNET: AvvERTENzE gENERAlI

Nuove problematiche e possibili soluzioni
Il computer ha introdotto nuove possibilità per eseguire le operazioni 
bancarie e non solo (pagamento della nettezza urbana, richiesta di do-
cumenti al Comune di residenza, pagamento di bollettini postali, ecc.). 
La nuova tecnologia ha anche introdotto delle nuove problematiche, 
quali l’aggiornamento del sistema operativo del PC(ad esempio: Win-
dows), dei software utilizzati, delle apparecchiature usate in connessio-
ne al computer, ecc.. 
Come abbiamo imparato a usare la macchina per scrivere, il cellulare 
o a guidare l’auto, così dobbiamo apprendere a gestire un computer, 
specialmente se connesso a Internet che ha tantissimi vantaggi, ma ri-
chiede delle avvertenze.

l’accesso al computer (userid e password)
Voi siete sicuramente l’amministratore del vostro computer personale 
(nell’ambito lavorativo, di norma, esiste un amministratore unico) e quin-
di abilitati a installare nuovi programmi, toglierne altri, ecc.. La prima 
cosa che un criminale cercherà di fare, non appena vi collegate a Inter-
net, sarà quella di accedere al computer con il vostro codice “utente” o 
“userid” (ad esempio: Amministratore).
È bene quindi non avere un codice utente 
che si chiami “Amministratore” (o “admin”, 
oppure “administrator”, ecc.), ma utilizza-
te codici di non facile individuazione, che 
però possiate ricordare, e assegnate una 
password difficile da carpire. Vi consiglia-
mo di non utilizzare il vostro nome o co-
gnome o data di nascita. Alternate lettere 
e numeri, lettere maiuscole e minuscole.
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Ogni due mesi circa, ricordatevi di cambiare la password. Potete 
usare il sistema di cambiare il numero, oppure posizionarlo diversa-
mente all’interno della password, oppure sostituirlo con le lettere, e 
così via. Soprattutto cambiate la password ogni qualvolta qualcuno 
ha potuto vederla mentre la digitavate; non importa se questi è un 
collega o un amico: cambiatela.
Un altro aspetto importante da tenere a mente è che, quando vi 
connettete ad alcuni siti su Internet, la ”userid” è la prima parte del 
nome assegnato alla casella di posta (esempio: giuseppe.rossi se 
la casella si chiama: giuseppe.rossi@provider.it) e non si può cam-
biare. In questo caso, il codice identificativo può essere facilmente 
individuato: basta conoscere il vostro nome e cognome! Al criminale 
non resta che cercare di scoprire la vostra password.

Come utilizzare la Rete e i singoli siti
La prima cosa da impa-
rare quando si accede 
alla Rete è di utilizzare 
solo siti sicuri, anche 
se alcuni ci sembrano 
particolarmente accat-
tivanti e  “offrono” affari 
favolosi.
L’esperienza in questo 
campo insegna di non 
scaricare video, mu-
siche, foto da siti che 
non si conoscono o di 
cui non si è sicuri.
I siti sicuri sono quelli certificati da società specializzate, quale Ve-
risign.
Da ricordare che i siti su cui sono utilizzate le carte di credito devo-
no essere certificati, cosicché il sito sia identificato in maniera certa. 
Inoltre, il sito certificato ha un URL HTTPS e non http come i siti 
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comuni. Infine, ha un’icona nella barra egli indirizzi o, in basso a destra, 
un lucchetto chiuso. Cliccando sul lucchetto, sarà possibile visualizzare 
i dati di protezione (indirizzo del sito, certificatore del sito, ecc.)
All’interno dei video o delle musiche che scaricate sul PC, possono na-
scondere dei programmi che, una volta arrivati sul vostro computer, si 
espandono e prendono il possesso di quanto esistente. Invece di poter 
vedere un film in prima visione al cinema o un’attrice o un giocatore 
famoso in costume adamitico, un criminale si posiziona all’interno del 
computer dove avete fatture, relazioni, indirizzi di posta, eccetera, ecce-
tera… Da quel momento qualsiasi cosa digitiate sulla tastiera del com-
puter sarà registrata e spedita all’indirizzo del criminale. E non solo.
Una “porta” di accesso sarà aperta. Ricordate la storia del cavallo di Tro-
ia? Uguale. Stessa tecnica. Solo che invece di guerrieri, qui si tratta di 
software: una “porta” che consentirà al criminale di entrare nel computer 
e usarlo come e quando vuole.
Per fare cosa? Avere altre informazioni su di voi, oppure, per decifrare 
il contenuto e chiedervi i soldi per “riconsegnarvi” a pagamento quanto 
in esso contenuto! Oppure… chi lo sa? La fantasia dei criminali è senza 
fine.
Una domanda vi sarà nata spontanea: ma l’antivirus installato sul PC 
non lo individua? La risposta è semplice: il programma di cui stiamo par-
lando non è un virus, non ne ha le caratteristiche. È come se aveste sca-
ricato un programma per la stampa di etichette autoadesive. L’antivirus 
non ve lo cancella: ci mancherebbe altro! Il criminale ha tutto l’interesse 
che il pc non venga “pulito”.

l’antivirus
L’antivirus è un programma software che consente di eliminare (o ri-
parare) programmi dannosi (malware) per il computer. Tutti coloro che 
posseggono un computer, o quasi, hanno un antivirus. Molti però non lo 
aggiornano e allora diventa inutile averlo acquistato! 
Non è ancora sufficiente. Insieme all’antivirus è necessario installare il 
personal firewall, che, opportunamente configurato, può consentire di 
proteggere il computer dall’attacco di terzi dall’esterno (quando siete 
connessi in rete locale (LAN) o in Internet e di inviare all’esterno infor-
mazioni riservate). 
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Per una maggiore tutela vi 
suggeriamo:

• Se sul vostro computer ci 
sono informazioni riservate 
o se usate il computer per 
fare operazioni bancarie o 
acquisti su Internet, installa-
te subito un buon antivirus, 
ne esistono gratuiti oppure a 
pagamento, ma non fidatevi 
della pubblicità, acquistatene 

uno universalmente considerato tra i migliori.

• Aggiornate l’antivirus frequentemente; per farlo potete attivare la 
funzionalità di avviso automatico di aggiornamento o di disponibi-
lità di uno nuovo.

• Chiedete all’antivirus una scannerizzazione totale del computer 
almeno una volta la settimana.

• Attivate da subito la protezione in tempo reale del file system;

• Aggiornate il sistema operativo, specialmente quando ci sono de-
gli aggiornamenti di protezione del computer.

• Acquistate anche un personal firewall e attivatelo secondo le istru-
zioni (molto spesso è venduto assieme al pacchetto antivirus).

• Vediamo ora qualche altro suggerimento su alcune tematiche 
specialistiche.

I computer con connessioni senza fili (WI fI)
Nel caso di connessione WI FI (connessione senza fili), dovete stare 
ancora più attenti perché siete ancora più esposti a possibili attacchi da 
chi si “aggancia” al vostro collegamento.
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Ciò ricorda un fatto accaduto tempo addietro a uno di noi. Aveva com-
prato un telefono senza fili. Un giorno vede che una luce rossa è accesa, 
come se qualcuno stesse parlando. Preme un tasto e sente una con-
versazione fra due persone! Gli viene in mente che aveva visto la sua 
dirimpettaia, una nota attrice televisiva, in balcone con il telefono senza 
fili. Era lei! Aveva sconnesso la sua base e parlava con altre persone 
a spese sue! Tutto perché il nostro amico non aveva attivato il codice 
di protezione fra telefono e base. La stessa cosa può accadere con il 
computer.
Da qui le nostre raccomandazioni:

• Attivate la crittografia nella trasmissione.
• Inserite i codici di protezione che sono indicati nelle istruzioni; in 

particolare:
• Modificate userid e password per l’accesso all’“access point”;
• Cambiate possibilmente lo SSID (identificativo utilizzato quan-

do è rilevato l’”access point”); ciò perché questo spesso porta 
il nome della casa produttrice e quindi rende più facile la pro-
cedura di intrusione;

• Se possedete un firewall configuratelo e non disabilitatelo anche 
se la procedura di accesso è più difficile.

Una parola per chi è connesso a una LAN: attenzione alle “cartelle” con-
divise. Esistono delle cosiddette cartelle, in Windows, che risultano di-
sponibili anche per altri, purché connessi in rete.
Se mettete in tali cartelle della documentazione personale o riservata, 
chiunque è connesso alla rete può accedervi. Quindi, prima di mettere 
qualcosa in una cartella, accertatevi non sia di 
tipo “condiviso”.

le vendite on line
Il continuo aumento dell’e commerce per esegui-
re gli acquisti, consiglia di  fornire qualche sugge-
rimento, considerato che i pagamenti sono effet-
tuati soprattutto attraverso carte.
Le carte sono di credito, di debito, prepagate. Il 
consiglio è di utilizzare la carta prepagata. Può 
essere caricata solo della quantità di contante 
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che pensate di utilizzare; in tal modo quell’importo è la massima perdita 
economica possibile, in caso siate oggetto di frode. 
Qualche altra avvertenza, connessa con gli acquisti on line:

• Diffidate di prodotti venduti a prezzi estremamente vantaggiosi: la 
polizia ha migliaia di denunce di compratori truffati!

• Agite con cautela se il prodotto, che volete acquistare, vi viene 
proposto da un venditore che è situato in un Paese asiatico (Cina, 
Corea, specialmente) o da un paese off shore (Santa Lucia, 
Bahamas, Aruba ecc.); dubitate, anche se ha una “storia” di ven-
dite avvenute con successo e con parere positivo degli acquirenti 
(si può costruire facilmente una “carriera” positiva con l’aiuto di un 
po’ di amici!).

• Dubitate di quei venditori che non forniscono un numero telefoni-
co “fisso”.

• Sospettate di quei venditori che danno solo un indirizzo presso 
una casella postale.

• Ricordate sempre di evitare di fornire dati personali riservati; quan-
do siete costretti a farlo, tenete a mente che da quel momento una 
persona conosciuta da poco li conosce e lì può utilizzare anche 
per scopi non leciti; pertanto, evitate di fornirne altri e insospetti-
tevi se ve ne chiedono altri (anche perché, messi tutti assieme, 
possono consentire a un criminale di derubarvi).
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DovE I CRIMINAlI
PoSSoNo RECuPERARE
I DATI PER fARE lE fRoDI?

le informazioni utili ai criminali
Il criminale in genere cerca di avere accesso a questi dati:

• Nome, cognome, indirizzo.
• Numero della carta di credito; oppure, estremi del conto corrente, 

o il numero del rapporto titoli della banca (ove tenete i BOT, ad 
esempio).

• Codice fiscale.
• Numero di telefono di casa, del cellulare, del fax, della e mail.
• Luogo e data di nascita.
• Altre informazioni, quali: nome del coniuge, dei genitori, luogo di 

lavoro, nome del cane, ecc..

Dove un criminale trova le informazioni di cui necessita
Molte informazioni le può trovare nella posta che vi perviene (la preleva 
dalla cassetta della posta), oppure nell’immondizia. Un’informazione uti-
le come il codice fiscale, per esempio, si può trovare nell’estratto conto 
di qualche fornitore (ad esempio, la fattura bimestrale del telefono) ma, 
sapendo la data di nascita, anche automaticamente.
Una fonte sono certamente i social network e i “blog”, dove con troppa 
facilità spesso mettiamo le nostre riflessioni, idee, suggerimenti, storia 
personale, curriculum vitae e professionale, acquisti fatti o che si voglio-
no fare, foto, video, ecc..
Come si può facilmente comprendere, la mancanza di accortezza nelle 
informazioni che si rendono pubbliche è un “invito a nozze” per i crimi-
nali! 
Un’altra fonte preziosa di informazione è rappresentata dai questionari 
che vi sono inviati, vuoi via posta, vuoi via Internet. Se sono molto lun-
ghi, il compilatore rischia di non accorgersi che sta fornendo informa-
zioni sufficienti a far capire a terzi le abitudini, i gusti, i consumi, eccete-
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ra. Generalmente queste informazioni sono utilizzate dalle Aziende per 
suggerire degli acquisti, ma nonostante le regole introdotte sulla privacy 
non possiamo sapere a chi vanno in mano.
Anche in questo caso, pertanto, si corre il rischio di fornire informazioni 
utili a perpetrare delle frodi nei nostri confronti.
Qualora il criminale abbia bisogno della copia di un vostro documento, la 
può trovare, con la dovuta pazienza, nello stesso luogo dove ha trovato 
le altre informazioni: ossia, come già detto, nella cassetta della posta 
nell’androne del palazzo, o nell’immondizia.
Eh già! Avete mai visto qualcuno rovistare nel secchio della spazzatura? 
C’è chi cerca un capo di vestiario vecchio; c’è invece chi osserva i con-
sumi del quartiere (cosa, in che quantità), magari per decidere se aprire 
o no un determinato esercizio commerciale, forse, però, per motivi meno 
leciti. C’è poi chi vuole perpetrare un reato e cerca vecchie fatture, docu-
menti scaduti gettati via, vecchie ricevute della carta di credito, lettere, 
prescrizioni del medico, ecc. Altre fonti possono essere il portinaio, la 
domestica del vicino, o voi stessi che, inconsciamente come tutti, rac-
contate in pubblico fatti che vi riguardano; per esempio, in un ambulato-
rio in attesa di una visita, rac-
contate cosa vi è successo o 
fate considerazioni che, non 
sapendo, possono essere uti-
li a chi vi ascolta, per sapere 
molte più cose su di voi.
Cosa ci fa? Può far credere, 
mentre voi siete assente da 
casa, a qualcuno in famiglia 
vostra (la baby sitter, la ba-
dante, il nonno, ecc.) che lui è 
un vostro caro amico o colle-
ga (sa tante di quelle cose!) e 
ottenere così qualche ulterio-
re informazione utile per por-
tare a termine la frode oppure 
fa in modo che facciano qual-
cosa per voi.
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Le ulteriori informazioni, che in tal modo il criminale raccoglie, posso-
no tornare utili quando (sempre per citare possibili casi) telefona al call 
center di un’azienda per farsi dare la vostra password di accesso a un 
servizio, affermando di non ricordarla più; ovvero, per comunicare il vo-
stro presunto cambio di residenza, in modo da ricevere i documenti a voi 
destinati al suo indirizzo.
Un criminale, più cose sa su di voi, più voi siete a rischio. Oltre a fare di 
tutto per non regalare informazioni ai criminali, che questi possono utiliz-
zare per portarvi dei danni, dovete stare attenti ai “segnali” che possono 
indicare che siete oggetto di un attacco per furto d’identità.
Più semplice ancora è “comprare” le informazioni. Esistono organizza-
zioni che “lavorano” solo per decifrare dati identificavi, login, password, 
per poi rivenderli ai truffatori. 
Il costo per i compratori? In alcuni casi anche un dollaro.

Attenti ai “segnali”
Quali possono essere dei “segnali” che vi suggeriscono di stare in guar-
dia perché qualcuno potrebbe rubarvi l’identità o, addirittura, ci sta già 
provando? Ecco un elenco, non esaustivo, ma che può essere utile:

• Perdita/smarrimento di un documento di identità (patente, carta di 
identità; passaporto).

• Furto del portafoglio contenente almeno un documento d’identità.
• Furto in casa con o senza sottrazione di un documento d’identità 

(può essere stato fotografato).
• Scippo o furto o smarrimento di una o più carte di credito o debito 

(ad esempio, la carta Bancomat).
• Mancanza di un assegno nel blocchetto preso in banca o arrivato 

via posta.
• Mancato arrivo dell’estratto conto della banca, o della carta di cre-
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dito.
• Mancato arrivo della fattura di un’utenza (Telecom, Enel, ecc.).
• La cassetta della posta è aperta o manomessa.
• Qualcuno ha chiesto di voi al portiere e voi non avete idea di chi 

possa essere (ha solo detto che era un amico / amica).
• Siete avvisati dalla vostra banca, o dall’emittente la carta di credito 

o da un Ente (ad esempio, l’INPS) che è stata ricevuta una vostra 
richiesta di cambio di indirizzo (ma voi non l’avete mai inviata!).

• Ricevete una telefonata da una persona che si qualifica per un 
addetto della vostra banca e vi avverte che c’è un problema con 
il vostro conto e vi chiede i dati del conto e la vostra password. 

• Vi telefona una presunta società di assicurazioni e vi propone una 
polizza assicurativa estremamente interessante.

• Vi propongono al telefono di acquistare un articolo a un prezzo 
eccezionale.

• Siete stato selezionato a caso e siete il vincitore! 
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lE foRME DI fuRTo
DI IDENTITà E DI fRoDE INfoRMATICA

Le forme in cui si può verificare il furto d’identità sono tante. Proviamo a 
esaminare le principali.

Il Phishing
le email

È opinione corrente che il mittente di una email 
sia certo. Non è vero. Anche una lettera, che 
sembra provenire da un’azienda, potrebbe non 
essere vera. Così come si può falsificare una 
busta, una carta da lettere, una firma, così si 
può far credere che una email giunga da una 
certa persona o Azienda.
Diffidate sempre dell’indirizzo del mittente e leg-
gete il contenuto domandandovi: è vera? 

la tecnica
Con il termine phishing (si pronuncia “fiscing”, che, tradotto, significa 
“pescando”), s’indica una tecnica, eseguita via email, che vuole impos-
sessarsi dei dati riservati di un consumatore. Avviene generalmente 
così. Vi giunge una email da un indirizzo Web che appare quello della 
vostra banca; in essa si chiede di accedere al sito e inserire, come fate 
abitualmente, i vostri codici di accesso.
Fate attenzione. Se seguite alla lettera quanto scritto nell’email che ave-
te ricevuto e vi collegate a un sito, solo apparentemente uguale a quello 
vero (se però fate attenzione, delle differenze le troverete) aprite un file 
o un link parallelo con la conseguenza di installare un virus informatico 
(crimeware) che ruba dati e informazioni riservati quali dati bancari e 
password utilizzati. 
In sintesi, dubitate di chi vi chiede i vostri codici personali. Prendete con-
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tatto gli uffici della banca o azienda che vi sembra abbia chiesto queste 
informazioni e chiedete spiegazioni. Ricordate sempre che una banca 
non chiede informazioni personali, tanto meno password o numeri di 
conto corrente, per email. 
Se fornite quanto richiesto, i criminali potranno poi utilizzare i dati inseriti 
in questo sito fittizio per prelevare denaro dal vostro conto corrente, fare 
acquisti o transazioni a vostro nome.

I criminali sono psicologi! 
I criminali usano nelle telefonate o nelle email toni drammatici del tipo: 
il vostro conto corrente è bloccato! La carta di credito è stata clonata! 
E così via. Questo perché un consumatore, se entrato in panico, perde 
il controllo di se stesso, abbassa la guardia e segue quanto gli è detto.

In questi casi, ascoltate, fatevi dire chi è al telefonato (nome, cognome, 
ufficio, numero di telefono). Rispondete che richiamerete. Invece, chia-
mate l’Azienda o la banca, secondo cosa vi ha detto il tizio al telefono, e 
parlate con chi conoscete o con una persona che si occupa della sicu-
rezza e chiedete spiegazioni.

Non fornite mai a terzi sconosciuti i vostri dati personali! Informatevi, ma 
non cadete in trappola. Dovete mantenere il controllo della situazione. 
E se vi dovessero minacciare (in genere non lo fanno, ma non si sa 
mai…), chiamate la Polizia o i Carabinieri e raccontate tutto.

Reversal cash trapping
Il Reversal cash trapping consiste nell’inserire una forcella metallica nel-
lo sportello dell’ATM, lo sportello automatico di prelievo del contante. 
Quando utilizzerete il Bancomat all’atto dell’erogazione non usciranno 
banconote. Quando ve ne andrete, il truffatore rimuove la forcella e ritira 
le banconote rimaste incastrate.

Skimmer
Lo skimmer (scrematura) è uno specifico apparecchio da applicare 
sull’ATM e o sul POS per rubare il PIN e gli altri dati contenuti nella 
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banda magnetica del Bancomat. Per memorizzare il pin sono utilizzate 
repliche perfette delle tastiere, che sono sostituite a quelle degli sportelli 
e con tasti dotati di un circuito che incamera i codici segreti.

Pharming
Il Pharming consiste nella connessione telematica girata su un sito clo-
ne di quello di una banca dove saranno rubate le chiavi di accesso al 
conto on line di un cliente dell’intermediario. Il furto avviene inserendo 
nel computer un virus che modifica la lista dei siti “preferiti” presente nel 
browser del cybernauta. Una difesa fondamentale è non inserire tra i 
preferiti l’indirizzo internet utilizzato per collegarsi con la propria banca e 
non reimpostare la password.

vishing (voice phishing) e Mishing
Il vishing è la forma telefonica e messaggistica del phishing. Invece di 
inviare una mail si chiede di chiamare un numero telefonico al quale ri-
sponderà un disco o un finto operatore del call center del proprio istituto 
di credito che chiederà di fornire i dati per accedere al conto corrente, 
nascondendo l’identità del chiamante per fa credere di parlare con un 
addetto della banca o dell’emittente la carta.. Alla ricezione dell’SMS il 
titolare della carta chiama il numero ricevuto esegue le istruzioni ricevu-
te (digitare il numero della carta compreso il numero segreto) fornendo 
così la possibilità di utilizzare fraudolentemente la carta.

Keylogging
Il Keylogging è uno strumento che infetta il computer con un malware, 
senza danneggiare i programmi, ma intercettando quello che è digitato, 
soprattutto le password. Il keylogger hardware è installato fra tastiera e 
pc e sembra un adattatore o un cavo, ma esistono anche quelli invisibili 
inseriti nella tastiera.

Trashing e dumpster diving
Il trashing o bin raiding l’utilizzo dei dati personali di una terza persona 
“rubando” nella spazzatura documentazione personale (ricevute, bol-
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lette, estratti conto, documenti assicurativi, lettere personali, ecc.) che 
spesso contengono dati riservati come il codice fiscale o il numero di 
conto corrente, senza prima averla resa illeggibile, tagliuzzandola o uti-
lizzando un “trita” documenti.
Il Dumpster diving è l’evoluzione del trashing: “furto” di quanto viene 
gettato nei cassonetti e nelle discariche.

Hacking
L’hacking consiste nella violazione delle banche dati di fornitori e/o ven-
ditori servizi o prodotti attraverso Internet, così da poter accedere ai nu-
meri delle carte immagazzinati nel D.B. 

Spamming
Lo spamming è nato inizialmente nato come nuova forma pubblicitaria 
viene sfruttato per indurre a cliccare su link o scaricare file che all’insa-
puta dell’utente installano automaticamente nel PC collegato software 
malevoli. 

Spoofing 
Lo Spoofing è la tecnica che si basa sull’utilizzo della posta elettronica 
(e mail mime spoofing), degli ignari cybernauti.

Sniffing 
Lo sniffing è l’attività di monitoraggio e intercettazione dei pacchetti di 
dati che transitano in una rete telematica. Viene utilizzata per il moni-
toraggio della rete dai sistemisti (attività lecita) ma anche per acquisire 
account, password e qualsiasi altro dato sensibile (attività illecita).

Download 
Nel download di video, brani musicali, foto da siti che non si conoscono 
- all’interno di presunti video o brani musicali, possono nascondersi dei 
programmi che, una volta arrivati sul computer, si espandono e prendo-
no il possesso di quanto in essi è contenuto. Il criminale introducendosi 
nel computer avrà libero accesso a qualsiasi dato che possa riguardare 
l’utente.
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Main in the middle
Il main in the middle è una tecnica che consente l’intercettazione di una 
trasmissione tra due host da parte di un terzo, che in questo modo s’im-
possessa dei dati trasmessi.

Insiders
L’insiders è il dipendente infedele che ha modo di conoscere i codici e 
i dati identificativi di una carta e di una persona, che li rivende a paga-
mento. È una possibilità sempre più ridotta alla luce del miglioramento 
dei sistemi di vigilanza.
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CoME DIfENDERSI: MISuRE PREvENTIvE

Premessa
La tecnologia, nata per semplificarci la vita, spesso ci trasporta in mondi 
dove, all’aumentare delle opportunità corrisponde un necessario, se non 
obbligatorio, aggiornamento culturale per consentirci di essere padroni 
dei nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, e non ser-
vitori passivi.
Le possibilità che i nuovi sistemi ci danno di poter effettuare tutta una 
serie di operazioni, sia materiali sia immateriali, senza dover essere “sul 
luogo”, grazie ai telefoni, fax, posta e, più recentemente, la Rete, ha ge-
nerato, come abbiamo spiegato, anche una nuova serie di reati che, se 
meno visibili del tradizionale furto, non per questo sono meno pericolosi, 
anzi……
Il livello di precauzioni da attivare varia da individuo a individuo, per cui 
non si può generalizzare: le ulteriori indicazioni vanno recepite in funzio-
ne del proprio profilo.
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Regole di base
Le prime difese devono essere messe in atto da voi stessi. Usate un 
software antivirus, tenendolo sempre aggiornato, e un firewall per pro-
teggere il PC. 
Non cliccate sui pop up. Se appaiono popup inattesi che avvertono della 
presenza di un virus sul pc e che offrono una soluzione, non selezionate 
il link e non autorizzate nessun download: potreste scaricare e installare 
software potenzialmente dannosi.
Non salvate le password sul PC o su dispositivi on line. Gli hacker po-
trebbero essere in grado di accedere al vostro computer e trovare le 
password.

Il furto di un documento o di un titolo di credito
Particolarmente attenti dovete essere nella tutela dei vostri documenti. 
Per questo:

• Conservate una fotocopia dei documenti (patente di guida, passa-
porto, carta d’identità, porto d’armi, tesserino professionale, carta 
di credito, carta Bancomat, ecc.) a casa e in un luogo sicuro.

• Custodite in luoghi diversi i documenti d’identità, specialmente 
quando siete in viaggio (ad esempio, una volta utilizzato il passa-
porto, tenetelo in cassaforte e portate con voi un altro documento 
d’identità o viceversa).

• Non comunicate a nessuno i dati relativi a un documento di iden-
tità; qualora vi siano richiesti ad esempio dalla società emittente 
la carta di credito o un fornitore, verificate innanzitutto l’attendibi-
lità della fonte, mettendo in contatto telefonicamente la società, 
prendendo il numero di telefono dall’elenco telefonico o da docu-
menti in vostro possesso di cui siete certi (ad esempio la lettera 
di accompagnamento della carta di credito, di debito che ricevete 
all’atto del rilascio o del rinnovo, insieme alla card sono riportati i 
numeri di emergenza che è opportuno abbiate sempre con voi); 
dovete cercare di capire se effettivamente la richiesta è accettabi-
le e quindi inviare a una mail o a un numero di fax di detta società 
i dati; evitate di darli per telefono, anche se è più comodo;

• In caso di furto o perdita della carta effettuate immediatamente 
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il blocco della carta di credito/debito o del blocchetto di assegni, 
telefonando ai numeri di emergenza, facendovi dare l’operatore il 
numero e l’ora di blocco.

• Appena avvenuto il furto o lo scippo o la perdita del portafoglio 
o della borsetta, denunciate l’accaduto al Pronto Intervento (112 
per i Carabinieri, 113 per la Polizia di Stato); recatevi poi negli 
uffici dell’Autorità di Polizia Giudiziaria e presentate la denuncia, 
fornendo, se possibile, gli estremi del o dei documenti rubati.

• Controllate frequentemente che nel portafoglio siano sempre pre-
senti la carta di credito e altri documenti riservati. E’ accaduto a 
diverse persone di essersi accorti troppo tardi di avere smarrito, 
ad esempio, la carta di credito.

• Non lasciate mai la giacca o la borsetta, contenenti il portafoglio, 
incustoditi: il ladro è veloce! Molti non sanno che il ladro può es-
sere la persona anche vicina: tutti lo giu-
dicano un fatto impossibile, e invece ci 
sono tanti episodi che dimostrano che 
purtroppo questo accade.

• Successivamente ad un eventuale furto 
di documenti, fate molta attenzione ai 
segnali di “rischio”, anche se deboli, che 
possono suggerirvi che qualcuno stia 
utilizzando il vostro documento.

Altri suggerimenti sui documenti bancari:
• Utilizzate il servizio di SMS che vi avverte di un acquisto in corso. 

Se non lo riconoscete bloccate immediatamente la carta. 
• Annotate le date di arrivo degli estratti conto (ad esempio: metà 

gennaio, aprile, luglio, ottobre) e interrogate la banca se per una 
di quelle date non vi è pervenuto (tenendo a mente che potrebbe 
essere in ritardo, ma sempre meglio prevenire i pericoli!).

• Quando ritirate un carnet di assegni, controllate ci siano tutti gli 
assegni e fate questo controllo frequentemente, specialmente se 
lo lasciate a casa incustodito o lo tenete nel portafoglio.

• Quando ricevete un estratto conto controllatelo subito e attenta-
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mente; informatevi presso la banca o la Società emittente la carta 
di credito quando un prelevamento o una spesa non vi è nota.

• Mantenete i voucher di spesa (scontrini) almeno fino al controllo 
dell’estratto conto.

• Quando decidete di gettare via gli estratti conto e altri documenti 
bancari (incluse le ricevute della carta di credito), strappateli a 
pezzetti e buttateli insieme all’immondizia alimentare; se possibi-
le, acquistate una trinciatrice della carta (fa tante piccole strisce di 
carta, rendendone più difficile la lettura): costa qualche decina di 
euro, ma è una misura di sicurezza in più.

• Quando prelevate con la carta Bancomat osservate bene l’ATM 
e fate attenzione a eventuali “segnali”: se c’è qualcosa di diverso 
dal solito (ad esempio, trovate una tasca laterale che contiene 
avvisi pubblicitari, che prima non c’era; dove inserite la carta del 
bancomat c’è un filo che ne esce o una sporgenza; ecc.); può 
essere avvenuta una “miglioria”, oppure quello che appare un in-
conveniente è qualcosa di insignificante, ma per sicurezza chie-
detene conferma alla banca; se questa è chiusa, essendo il fine 
settimana o un giorno di festa o notte, lasciate stare e andate a 
un altro Bancomat.

• Digitando il codice con l’altra mano coprite la tastiera in modo che 
non si vedano i numeri che digitate.

• Se avete digitato correttamente il codice segreto per il preleva-
mento al Bancomat, ma il computer vi dice che errato, non insiste-
te; provate su un altro sportello Bancomat. Ricordate che avete al 
massimo tre tentativi in tutto; quindi tentate al massimo due volte, 
una su uno sportello e una su un altro.

• Fate attenzione a persone solerti che vi vogliono aiutare a prele-
vare; può essere un ladro! Non fatevi aiutare da nessuno.

• Il codice segreto tenetelo, se possibile a mente; se lo scrivete, 
fate in modo non sia trascritto in una cosa che portate con voi nel 
portafoglio o nella borsetta; infatti, i criminali lo sanno e riescono 
a trovarlo (o vi hanno visto mentre prelevate al Bancomat e quindi 
sanno dove lo conservate); anche se pensate di averlo criptato 
(ad esempio sostituendo i numeri con le lettere) per il truffatore è 
facile comprendere il trucco.

• Se solo pensate che sia in corso un tentativo fraudolento, bloc-
cate la carta utilizzando il numero verde 800.15.16.16 unico per 
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tutta Italia.

Quali altre precauzioni?
Nelle pagine precedenti avete compreso come l’identità stessa sia un 
valore economico da difendere al pari dei vostri beni personali e come 
la posizione più responsabile sia quella di trovare la giusta via di mezzo 
tra i comportamenti ai limiti della paranoia e il pensare “siamo milioni, 
perché deve capitare proprio a me?”.
I nostri consigli pratici, sempre molto semplici e comprensibili, in ordine 
di esigenze di sicurezza sono:

• Nel caso di recapito della carta di credito o di debito per po-
sta, il codice personale deve essere spedito separatamente 
o ritirato presso uno sportello della banca. E’ necessario con-
trollare che le buste siano integre, che all’interno non vi siano 
abrasioni, alterazioni o rotture del cartoncino che contiene la 
carta. Inoltre, si deve diffidare di buste bianche inviate con 
posta prioritaria o affrancate: di solito le banche, le poste gli 
altri emittenti, usano posta assicurata e comunque con busta 
già affrancata.

• Se non avete ricevuto la carta richiesta può essere stata in-
tercettata da un male intenzionato per utilizzarla fraudolente-
mente. In questo caso chiedete immediatamente notizie alla 
banca o all’emittente. 

• Non date mai la carta e il PIN ad altre persone, oltre ad essere 
vietato dal contratto è molto rischioso. 

• Nel malaugurato caso di frode o furto o smarrimento e non 
vi sia possibile effettuare il blocco rivolgetevi immediatamen-
te alla Polizia Postale e delle comunicazioni polizia di Stato, 
all’Arma dei Carabinieri, alla Procura della Repubblica, o al 
GAT nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finan-
za.

• Nel caso scopriate il furto d’identità o la frode informatica quan-
do siete all’estero, è utile che vi rechiate al consolato italiano, 
lì bloccherete la carta, se non lo avete già fatto telefonicamen-
te. Attraverso l’ufficio notarile del consolato presentate una di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per uso denuncia 
clonazione carta di credito, in cui riportate i dati identificativi, 
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quelli della carta, se possibile l’importo che ritenete sottratto i 
movimenti contestati, la dichiarazione di non aver smarrito o 
ceduto a terzi la carta. La dichiarazione dovrà essere inviata 
alla banca. Da ricordare che rientrati in Italia è opportuno ef-
fettuare nuovamente la denuncia.

• Nel caso il furto riguardi un minore la denuncia deve essere 
presentata dal genitore che esercita la patria potestà.

• La denuncia può essere presentata anche attraverso il com-
missariato virtuale della pubblica sicurezza. Il sito si divide 
in sette “stanze” virtuali, ognuna delle quali è dedicata a un 
settore. In particolare, la stanza numero uno è quella della 
sicurezza telematica. Al suo interno contiene tre sottocatego-
rie: quella delle denunce, quella delle segnalazioni e quella 
della richiesta di informazioni. Attraverso questi canali i cittadi-
ni possono denunciare un comportamento illecito subìto, ma 
anche segnalare qualche strano fenomeno in cui ci si è imbat-
tuti navigando. Sempre attraverso il commissariato virtuale è 
possibile per i cittadini richiedere informazioni sulle questioni 
più spinose del mondo di Internet.

• Il conto corrente delle spese correnti, quello su cui sono attive 
le carte di credito, non deve avere cifre superiori alla spesa 
corrente. Gli altri soldi meglio tenerli in un secondo conto da 
usare per alimentare, via via, quello delle spese correnti.

• Usate soprattutto carte di credito prepagate, in modo da ridur-
re la perdita a quanto da voi versato precedentemente.

• Non uscite di casa con il portafogli attrezzato come se doveste 
partire per un viaggio all’estero. Libretto degli assegni, banco-
mat e carte di credito, così come i documenti, vanno portati 
solo se si pensa di doverli usare, altrimenti meglio che stiano 
al sicuro in casa.

Come avete compreso, il crimine telematico ha raggiunto livelli di sofi-
sticazione tanto elevati da mettere a dura prova anche le persone com-
petenti. Per questo, al fine di fornirvi maggiori possibilità di sicurezza, i 
nostri ulteriori consigli sono:

1. Se non capite quello di cui stiamo parlando, non attivate nessun 
sistema “on line”. Non è un male non sapere, ma lo è l’usare sen-
za sapere.
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2. Verificate attentamente i livelli di sicurezza intrinseca proposti da-
gli operatori economici (banche, assicurazioni, finanziarie, etc.) 
scartando sicuramente quelli che non utilizzano sistemi di sicu-
rezza intrinseca (one time-password e simili) e si affidano alla 
semplice password per l’accesso ai servizi.

3. Leggete, al limite fatevi consegnare per far leggere a persone 
esperte di vostra fiducia, i contratti proposti, per verificare il livello 
di de responsabilizzazione della società in caso di controversie 
per uso fraudolento del servizio.

4. In casa, data per scontata l’adozione di software di sicurezza, 
come firewall, anti-virus, anti spy, etc., già descritta nelle pagine 
precedenti:
• Non tenete per nessun motivo fotocopie dei documenti, codici 

fiscali, firme digitalizzate, dati dei conti correnti, etc., nell’hard 
disk del computer. Se proprio necessario mettere tutto su un 
CD o chiavetta usb, da conservare in un luogo sicuro. Se pro-
prio non avete altra possibilità inserite una password a prote-
zione del singolo file

• Non tenete i documenti nella cartella “documenti”, ma in un al-
tro luogo, meglio se su un hard disk esterno. Questi dispositivi 
hanno la controindicazione di essere più lenti dell’hard disk, 
per cui il nostro ulteriore consiglio è di indirizzarvi su modelli 
con presa fireware, più veloce. La soluzione disco removibile 
peraltro ha l’indubbio vantaggio di poter usare i documenti con 
più PC.

• Fate sempre, ripetiamo sempre, una copia di back-up del vo-
stro hard disk, al di la del fatto che quest’operazione deve 
essere eseguita per ovvi motivi di sicurezza contro i malfun-
zionamenti delle macchine, alcuni software, oltre a rubarvi i 
dati, distruggono il contenuto dell’hard disk.

• Attenti alle ore piccole, La stanchezza abbassa il livello di at-
tenzione, e il click sbagliato ha maggiori possibilità di essere 
attivato.

• La mania delle tessere sconto è un ottimo veicolo per la cri-
minalità; per ottenere queste tessere però si devono rilasciare 
tutti i propri identificativi, un ottimo “veicolo” per i truffatori.

• Nel caso di spedizione di documenti personali usate il mezzo 
più sicuro (assicurata, raccomandata, ecc.) e non quello di 
minor costo 
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lEggI E NoRME
La prima legge che ha fornito una 
tutela sul furto di identità può ri-
tenersi la 197/91 in materia di 
“Provvedimenti urgenti per limi-
tare l’uso del contante e dei tito-
li al portatore nelle transazioni e 
prevenire l’utilizzazione del siste-
ma finanziario a scopo di riciclag-
gio” che all’articolo 12 prevede: 
“Chiunque, al fine di trarne pro-
fitto per sé o per gli altri, indebi-
tamente utilizza, non essendone 
titolare, carte di credito o di paga-
mento,  ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo 
di denaro contante o all’acquisto di beni, o alla prestazione di servizi, 
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 
seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di 
trarne profitto per se o per gli altri, falsifica o altera carte di credito o di 
pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di 
denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovve-
ro possiede, cede o acquisisce tali carte di provenienza illecita o comun-
que falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.
Il codice penale disciplina all’articolo 494, il reato di impersonificazione 
(sostituzione di persona) che prevede la pena massima di un anno. A li-
vello penale può essere richiamato anche l’articolo 485 relativo a “falsità 
materiale in scrittura privata” e l’articolo 595 relativo alla “diffamazione”

La legge n. 12/2012 relativa a norme in materia di “misure di contrasto 
ai fenomeni di criminalità organizzata”, modificando l’art. 240 del codice 
penale, introduce la confisca dei beni e degli strumenti informatici o te-
lematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la com-
missione dei reati informatici previsti dalle leggi vigenti.
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La legge 119/2013 con l’articolo 9 ha modificato, dal 31 ottobre 2013 la 
normativa sulla truffa inserendo nell’articolo 640 ter del codice penale il 
reato di furto di identità che sanziona l’utilizzo fraudolento dell’identità 
digitale.
La nuova normativa introduce una specifica aggravante in caso di fro-
de informativa attraverso il furto o l’indebito utilizzo dell’identità digitale 
punendo chiunque alteri con qualsiasi mezzo o modo, il funzionamento 
di un sistema informatico o telematico o intervenga senza averne diritto, 
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 
telematico o a esso pertinenti o procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno. 
Il reato può essere perseguito a querela di parte, salvo una circostanza 
aggravante (ad esempio utilizzo abusando della propria attività di ope-
ratore del sistema o aver sostituito l’identità digitale in danno di uno o 
più soggetti) nel qual caso il reato può essere perseguito d’ufficio. La 
sanzione è compresa tra due e sei anni di reclusione e da una multa da 
600,00 a 3.000,00 euro. Reati connessi sono la diffamazione o la falsità 
materiale in scrittura privata.
Ulteriori leggi sono state emanate, soprattutto a tutela dei possessori 
della carta, in caso di contenzioso con l’emittente la carta.
Il più importante è sicuramente il D.lgs. 11/2010 di attuazione della di-
rettiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, 
disciplina agli artt. 9-12 gli obblighi e diritti dell’utilizzatore (cliente).
Nello specifico ai sensi dell’art.10 “qualora l’utilizzatore di servizi di paga-
mento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già esegui-
ta o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere 
del prestatore di servizi di pagamento (banca) provare che l’operazione 
di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabiliz-
zata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle 
procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti“.
Ed è, infine, espressamente stabilito agli artt. 11 e 12 che il prestato-
re di servizi di pagamento è, tenuto a rimborsare al pagatore l’importo 
dell’operazione non autorizzata, e che l’utilizzatore non sopporta alcuna 
perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, 
sottratto o utilizzato indebitamente.
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Art. 11 (Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le ope-
razioni di pagamento non autorizzate.)

1. Fatto salvo l’articolo 9, nel caso in cui un’operazione di pa-
gamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di 
pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l’importo 
dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’opera-
zione sia stato addebitato un conto di pagamento, il presta-
tore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui 
si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse 
avuto luogo.    

2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi 
di pagamento può sospendere il rimborso di cui al comma 1 
dandone immediata comunicazione all’utilizzatore.    

3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per il 
prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un 
momento successivo che l’operazione di pagamento era stata 
autorizzata; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha 
il diritto di chiedere e ottenere dall’utilizzatore la restituzione 
dell’importo rimborsato.    

4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti può essere previsto in 
conformità alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra 
l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento.

Art. 12 (Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di stru-
menti o servizi di pagamento) 

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizza-
tore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno 
strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebi-
tamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai  sensi 
dell’articolo 7, comma 1, lettera b).    

2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utilizza-
tore non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo del-
lo strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato inde-
bitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha 
adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c).    

3. Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa 
grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garanti-
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re la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono 
l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comuni-
cazione eseguita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), 
l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comun-
que non superiore complessivamente a 150 euro la perdita 
derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento 
conseguente al suo furto o smarrimento.    

4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adem-
piuto a uno o più obblighi di cui all’articolo 7 con dolo o colpa  
grave, l’utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da ope-
razioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite 
di 150 euro di cui al comma 3.    

5. La Banca  d’Italia con proprio regolamento può ridurre le 
responsabilità massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso  di 
strumenti di pagamento aventi particolari caratteristiche di si-
curezza; la Banca d’Italia assicura la generale conoscibilità 
degli strumenti di pagamento rispondenti a tali caratteristiche 
di sicurezza.

Anche in questo caso è possibile per il consumatore (utilizzatore del ser-
vizio di pagamento) se presume una violazione da parte dell’intermedia-
rio (prestatore di servizi di pagamento) può presentare un esposto alla 
Banca d’Italia, senza per questo rinunciare alla possibilità di ricorrere 
alla giustizia ordinaria. 
Infine, l’art. 56 del Codice del consumo prevede con riferimento ai con-
tratti a distanza, conclusi con professionisti, per cui il pagamento sia 
stato effettuato mediante carta, che “l’istituto di emissione della carta di 
pagamento deve riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali que-
sti dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione 
mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del 
professionista o di un terzo“.

Il codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) indica la tutela dei dati personali 
quale diritto inviolabile della persona.  

E’ pienamente operativa la banca dati sulle carte di credito che offre un 
diverso approccio da parte delle banche nelle convenzioni, nei rapporti 
con dealer e la rete. La norma prevede l’istituzione presso l’Ucamp (Uf-
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ficio centrale antifrode mezzi di pagamento) del ministero dell’Economia 
un archivio informatico per rafforzare la sicurezza del circuito di utilizzo 
dei mezzi di pagamento informatici, e l’espulsione dal circuito stesso 
degli esercenti che accettano mezzi di pagamento clonati o contraffatti.
E’ di prossima attivazione, presso il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze l’archivio unico centralizzato contro i furti di identità per evitare le 
frodi finanziarie. L’archivio attraverso l’utilizzo delle banche dati pubbli-
che consentirà di conoscere in tempo reale la persona che sta effettuan-
do una transazione.

A livello di settore l’ISVAP (provv. 25.8.2011) ha attivato dal 1° gennaio 
2012 una banca dati con specifici indicatori utili per evidenziare possibili 
fenomeni fraudolenti. 
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CoNTENzIoSo

Gli intermediari devono accettare che anche i sistemi di sicurezza più 
perfezionati e più costosi possono essere attaccati, e utilizzati in ma-
niera fraudolenta per cui, devono migliorare sempre più la sicurezza e 
devono pensarci bene, prima di rispondere no alle richieste dei consu-
matori che subiscono una frode o un furto.

In ogni caso di contenzioso con l’istituto emittente la carta o per l’utilizzo 
della carta stessa o per qualsiasi contenzioso relativa a frodi o al furto di 
identità, dovete presentare un immediato reclamo all’istituto.
 
Nel caso il consumatore ritenga di avere subito un torto prima di tut-
to deve presentare reclamo verso l’intermediario. In caso di mancata 
o insufficiente risposta entro 30 giorni il consumatore può passare al 
secondo livello di contenzioso, l’arbitro bancario finanziario a cui gli in-
termediari devono aderire obbligatoriamente.

L’ABF in tempi estremamente brevi emana un provvedimento con cui 
afferma le ragioni o il torto del ricorrente. Nel primo caso il consumatore 
avrà avuto al massimo una spesa di 20 euro, la quota fissa da versare 
al momento dell’invio dell’esposto. Se invece viene riconosciuto il torto 
dell’intermediario, questi deve restituire i venti euro al consumatore, pa-
gare 200 euro all’ABF e rimborsare, parzialmente o totalmente, secondo 
la responsabilità del consumatore, la somma stabilità dall’Arbitro, con 
un rimborso; in alcuni casi è assegnata anche una somma per eventuali 
danni subiti dal consumatore stesso.

Il provvedimento è inappellabile per l’intermediario mentre il consumato-
re se ancora insoddisfatto potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria.

ABF che, peraltro, in materia si pronuncia molto spesso a favore del 
consumatore ricorrente.
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gloSSARIo

ACCESS PoINT E’ un dispositivo di telecomunicazioni che, collegato ad 
una rete o a un router, permette all’utente mobile di accedervi in modali-
tà wireless direttamente tramite il suo terminale. 

ATM – (Automated Teller Machine). Acronimo che identifica gli sportelli 
bancari utilizzati per operazioni di versamento, prelievo e altre funzioni 
mediante carte bancomat o altre carte elettroniche.

BACK-uP. E’ la predisposizione di una copia di sicurezza dei file del 
computer al fine di evitare di perdere definitivamente i lavori effettuati.

Blog. È un sito web, gestito in modo autonomo dove vengono ripor-
tate idee, proposte, si fanno domande, quasi un diario personale, che 
però può essere condiviso e con cui si può interagire con altre persone 
(blogger).

BoXINg. Intercettazione della carta prima che il futuro possessore la 
riceva dopo la spedizione da parte della società emittente o della banca.

ClouD CoMPuTINg. E’ la possibilità di salvare i dati e i programmi 
nel cloud (nuvola) ovvero i server remoti della rete senza dover eseguire 
l’operazione solo sul proprio PC.
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CRIMEWARE. E’ un software maligno creato dalla criminalità per ot-
tenere profitti illeciti, Può avere la forma di virus, worm, Trojan o altro 
malware.

CRITTogRAfIA. Rappresenta un modo per aumentare la sicurezza di 
un messaggio o di un file codificando il contenuto in modo che possa 
essere letto solo da chi possiede la chiave lettura.

DoWNloAD. E’ la ricezione (scarico)  sul proprio computer file e l’in-
stallazione di nuovi software o il loro aggiornamento. 

EMv (Europay, mastercard, Visa). Lo standard riconosciuto nell’utilizzo 
di POS, ATM, SMART CARD.

fIREWAll. Sono dispositivi software o hardware di protezione dei punti 
di interconnessione eventualmente esistenti tra una rete privata interna 
(Intranet) e una rete pubblica esterna (Internet) oppure tra due reti dif-
ferenti.

fIREWARE.  E’ un tipo di collegamento via cavo molto simile all’USB, la 
classica chiavetta.

HACKER. E’ una persone che senza autorizzazione entra nel PC, de-
cifra le password, utilizza, fraudolentemente, quanto riportato nel PC.

HARD DISK.  Detto anche disco rigido o disco fisso o fixed disk drive è 
un dispositivo di memoria di massa di tipo magnetico che utilizza uno o 
più dischi per l’archiviazione dei dati (file, programmi e sistemi operativi). 
Può essere interno al PC o esterno.

HoST ID. E’ il numero univoco identificativo del computer 

ID THEfT. E’ il furto di identità.

lINK. E’ il collegamento tra due pagine internet utile per approfondire o 
per portare l’utilizzatore in un’altra pagina.

logIN. Malware è l’abbreviazione di “malicious software”, software 
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dannoso. Malware è un qualsiasi tipo di software indesiderato che viene 
installato senza il tuo adeguato consenso. Virus, worm e cavalli di Troia 
sono esempi di software dannoso che sono spesso raggruppati e deno-
minati malware.

MAlWARE.  E’ l’abbreviazione di “malicious software” (software dan-
noso). E’ un qualsiasi tipo di software indesiderato che viene installato 
senza il consenso del proprietario/utilizzatore.

MoDEM. E’ un apparecchio elettronico utilizzato per navigare in Inter-
net. Va collegato tramite tre cavi: primo all’alimentazione, secondo al 
PC, mentre il terzo alla linea telefonica. 

PASSWoRD. Sono i caratteri utilizzati per entrare sul PC. Assicurano 
che gli utenti possano acceder solo se hanno le credenziali esatte. Può 
essere composta lettere, numeri, simboli e spazi, differenziando tra ma-
iuscole e minuscole.

PIN - Personal Identification Number. Codice personale segreto attribu-
ito alla Carta e disciplinato nel contratto della Carta 

PoP uP. Sono finestre o riquadri, che compaiono automaticamente du-
rante l’uso di un’applicazione o in determinate situazioni, per attirare 
l’attenzione dell’utente, spesso a fini pubblicitari. 

PoS (Point of Sale). Apparecchiatura installata presso gli esercenti uti-
lizzata per effettuare Pagamenti tramite il Proximity Payment

PRovIDER. E’ il fornitore di servizi a privati e ad aziende che a paga-
mento consente l’accesso a internet.

RouTER. E’ un modem che separa la connessione verso computer di-
versi.

SHoulDER SuRfINg. Collocamento di una telecamera in modo da 
leggere i dati mentre vengono immessi nell’ATM dal legittimo posses-
sore.
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SIM (Subscriber Identity Module). Scheda telefonica cellulare che con-
sente il collegamento telefonico o telematico.

SoCIAl NETWoRK. Sono servizi web che consentono di creare un 
profilo pubblico o semi-pubblico, una lista di contatti e di amici dei propri 
contatti. 

SofTWARE. Sono  le informazioni utilizzate sui sistemi informatici e 
memorizzate su uno o più supporti informatici.
SPAM. Si tratta di messaggi inviati a molti destinatari che non lo abbiano 
specificamente richiesto. Sono da gettare possibilmente senza aprirlo. 

TRoJAN, Detto anche trojan horse (in italiano Cavallo di Troia) è un 
malware che si nasconde all’interno di un programma apparentemen-
te utile. E’ l’utente stesso che installando ed eseguendo un certo pro-
gramma, inconsapevolmente, installa ed esegue anche il codice trojan 
nascosto.

uSB. Acronimo di Universal Serial Bus è un protocollo di comunicazione 
che consente il collegamento di periferiche esterne a un personal com-
puter.

uSER ID. E’ un numero, un nome o una sequenza alfanumerica che 
identifica univocamente (generalmente in associazione con una pas-
sword) un utente di un computer, di una rete, o di un sito.

WI fI. E’ il nome commerciale del servizio di accesso e trasmissione dati 
a banda larga senza fili che si basa su una specifica tecnologia

WIRElESS. Sono i sistemi di comunicazione tra dispositivi elettronici, 
che non fanno uso di cavi.

vIRuS. E’ un software  del tipo malware, che infetta i file del PC. 

WoRM. E’ una categoria di malware che si auto-replica infettando siste-
mi e/o file. E` simile a un virus ma non ha bisogno di altri programmi o 
file per espandersi.
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