
Truffe Online 
Cosa sono e come evitarle

n attualità

Intervista al Maggiore 
Maurizio Pallante, 
Comandante 
del Nucleo Investigativo 
di Reggio Emilia: 
“I truffatori agiscono 
sulle nostre debolezze, 
sfruttando tecniche 
di manipolazione 
emotiva e trucchi 
psicologici per acquisire 
dati sensibili 
o per vendere un bene”

di Isabella
Trovato

Maggiore, come fare a capire se navi-
gando in rete ci si imbatte o meno in 
una truffa?
Mi permetta di fare una premessa, la dif-
fusione di internet e di conseguenza di 
una esponenziale possibilità di connetti-
vità ai social network, ha fatto da molti-
plicatore ad un fenomeno criminale che 
esiste da sempre: la truffa, cioè “chiun-
que, con artifizi o raggiri, inducendo ta-
luno in errore, procura a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con altrui danno. 
Gli elementi caratteristici sono gli artifizi 
e i raggiri, cioè condotte, poste in essere 
dal malfattore, che portano il soggetto 
che li subisce a crearsi una falsa rappre-
sentazione della realtà: l’artifizio è una 
trasformazione della realtà, diretta a far 
ritenere “esistente ciò che non esiste” 
oppure nasconderne l’esistenza; nel rag-
giro invece vi è un’aggressione dell’altrui 

L
e truffe informatiche sono diventa-
te una piaga della società moder-
na. Ogni giorno arrivano notizie su 
tentativi più o meno riusciti di frodi 

informatiche, truffe e raggiri, perpetuati 
via web. 
Abbiamo chiesto al Maggiore Maurizio 
Pallante, Comandante del Nucleo Inve-
stigativo di Reggio Emilia, di illustrarci 
le tipologie più diffuse di questo reato 
informatico e gli accorgimenti per accor-
gersene ed evitarle.

I consigli dei Carabinieri

422 le denunce di truffe informatiche nel 2020 e 1500 nel 2019,
 l’anno nero per le frodi sul web
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psiche, tramite un’attività menzognera 
ed ingegnosa, finalizzata ad indurre in 
errore.
Ciò che avveniva in presenza, pensiamo 
alla nota truffa della Fontana di Trevi fat-
ta da Totò nel film “Totòtruffa ‘62” del 
1961, oggi ha trovato un terreno molto 
fertile nelle nuove tecnologie.
Alcune truffe hanno caratteristiche e mo-
dalità molto semplici e se si presta atten-
zione si capisce che qualcosa non torna 
e che con molta probabilità si tratta di 
una truffa. Mi riferisco in particolare al 
“phishing” dove la vittima viene letteral-
mente «presa all’amo» (dal verbo Inglese 
to fish= pescare)  con un messaggio in-
gannevole che arriva via e-mail, che mira 
a farci compiere un’azione (cliccare su 
un link o scaricare una app) per rubarci 
l’identità o i dati personali allo scopo di 
accedere ai nostri conti bancari o la carta 
di credito.
Ci sono poi truffe più complesse che rie-
scono a sfuggire alle normali attenzioni/
precauzioni e molto spesso ci si rende 
conto di essere caduti in trappola quan-
do è ormai tardi.

Quanti sono i casi di vittime di truffe 
informatiche registrate a Reggio?
Le denunce di truffe informatiche (te-
nendo conto anche delle truffe median-
te carte di credito) lo scorso anno sono 
state 422 per la maggior parte delle quali 
procede l’Arma dei Carabinieri. 
Nella provincia di Reggio Emilia è stato il 
2019 l’anno nero con quasi 1500 denun-
ce. Raffrontando i primi due mesi dell’an-
no 2020 e 2021 i numeri sono nettamente 
inferiori nell’anno in corso.
Ho inserito nel conteggio le truffe me-
diante carte di credito perché il mezzo 
dove vengono acquisiti i dati è molto 
spesso la rete o via email attraverso at-
tività di fishing e lo smishing (dalla com-
binazione delle parole SMS e Phishing).

Si assiste a un aumento negli anni?
I dati ci dicono che vi è una tendenza al 
decremento, molto probabilmente an-
che grazie alle campagne informative e 
di sensibilizzazione al problema. 
Tale attività sono poste in essere dagli 
Istituti di Credito in primis ma soprattutto 

n continua a pag. 15
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Maggiore Maurizio Pallante, 
Comandante del Nucleo 

Investigativo di Reggio Emilia

CONSERVARE CON CURA I DATI SENSIBILI
Il Maggiore Pallante: 

“Ribadisco l’importanza di conservare i dati 
personali e sensibili con cura poiché sono 

merce molto pregiata per i truffatori 
e per coloro che dopo averla trafugata 

la rivendono per vari scopi, 
anche nel cosiddetto “dark web”. 

Lo shopping con false identità 
è molto frequente e le frodi creditizie

 realizzate tramite furto d’identità 
sono sempre più frequenti

dalle Forze dell’Ordi-
ne a favore dei cittadi-
ni ed in particolare le 
cosiddette fasce de-
boli e/o vulnerabili. 
L’Arma è da anni im-
pegnata nelle confe-
renze presso le scuo-
le, le parrocchie e nei 
centri di aggregazio-
ne dove i giovani ma 
anche gli anziani ven-
gono resi edotto dei 
pericoli e aiutati ad un 
uso più consapevole 
di internet e dei social 
network.

Come fanno i mal-
fattori a inserirsi nel 
conto corrente del 
soggetto vittima e 
svuotarlo?
Attraverso il phishing 
e altre modalità frau-
dolente acquisiscono 
i dati della home ban-
king e poi fanno una 
serie di bonifici fino 
ad esaurimento del 
credito. Nel tempo 
gli Istituti di Credito 
hanno creato algorit-
mi per rilevare ano-
malie di questo tipo e 
quindi attuare blocchi 
automatici dei conti 
correnti e delle carte 
di credito/debito, ma 
i truffatori studiano 
sempre nuovi sistemi 
per assicurarsi l’ingiu-
sto profitto.

Possiamo definire i 
truffatori informatici come delinquenti 
4.0? Dal loro identikit che formazione 
hanno? Erano già dediti ad altri tipi di 
truffe prima dell’avvento rivoluziona-
rio del web?
Anche in questo caso vale il discorso 
che abbiamo già fatto, bisogna fare una 
distinzione poiché alcune truffe hanno 
cambiato solo luogo, cioè da un luogo fi-

sico si sono spostate sulla rete lasciando 
immutate le caratteristiche principali. 
Per farle un esempio la falsa vendita di 
un’autovettura o di una vacanza avveni-
vano in passato presso un concessiona-
rio o un’agenzia creata ad hoc; qualcuno 
ricorderà le file davanti ai negozi chiusi 
di ignari vacanzieri che avevano paga-
to la vacanza per poi capire, alla vigilia 
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della partenza, che erano stati truffati e 
i responsabili svaniti nel nulla. Oggi tutto 
questo trova un luogo privilegiato che è 
internet dove, dietro la tastiera, si può ce-
lare chiunque. Il facile utilizzo di immagi-
ni agevola poi i truffatori a creare scenari 
molteplici e artefatti che ci possono far 
credere di tutto facendoci cadere, anco-
ra più agilmente, nella trappola.
In altri casi le truffe hanno necessità di 
conoscenze informatiche e tecniche più 
approfondite ma riguardano obiettivi 
specifici e non il grande pubblico.
Ribadisco l’importanza di conservare i 
dati personali e sensibili con cura poiché 
sono merce molto pregiata per i truffato-
ri e per coloro che dopo averla trafuga-
ta la rivendono per vari scopi, anche nel 
cosiddetto “dark web”. Lo shopping con 
false identità è molto frequente e le frodi 
creditizie realizzate tramite furto d’iden-
tità sono sempre più frequenti. La prima 
cosa è trafugare dati 
personali e finanziari 
(attraverso phishing e 
altre attività fraudolente 
di cui abbiamo parlato 
prima); poi utilizzare le 
informazioni ottenute 
per richiedere prestiti o 

acquistare oggetti on line. Il tutto a dan-
no delle ignare vittime che, nella mag-
gior parte dei casi, si rendono conto del-
la truffa solo tempo dopo quando arriva 
l’estratto conto o la finanziaria gli nega 
il prestito per non aver pagato le rate di 
quello attivato dai truffatori. 
Non solo i privati cittadini sono ogget-
to di truffe, molto più spesso, sono le 
aziende a subirle. Le più frequenti sono 
effettuate inserendosi nelle comunica-
zioni commerciali tra aziende, o in quelle 
dei dirigenti di una stessa società e, con 
messaggi fasulli ma ritenuti credibili dai 
malcapitati, dirottano somme ingenti su 
conti corrente intestati ai truffatori. Bi-
sogna fare molta attenzione alle e-mail, 
quelle fraudolente riportano ad una pri-
ma e superficiale occhiata il nome della 
nostra banca o dell’azienda con la quale 
facciamo affari, ma se facciamo più atten-
zione l’indirizzo completo è attestato su 

un provider diverso: esempio mutuo@
banca.it-hotmail.com in luogo del mu-
tuo@banca.it oppure direttore@azienda.
it_yahoo.ru al posto di direttore@azien-
da.it .
C’è la possibilità di fermarli in tempo? 
che accorgimenti prendere?
Certo, prima di tutto si possono adottare 
comportamenti più responsabili relati-
vamente ai propri dati sensibili che non 
devono essere comunicati a nessuno o 
comunque con attenzione e consape-
volezza della loro importanza. Poi dob-
biamo ricordare che i truffatori agiscono 
sulle nostre debolezze, sfruttando tecni-
che di manipolazione emotiva e trucchi 
psicologici, sia in fase di acquisizione 
dei dati sensibili sia successivamente nel 
caso della vendita di una bene. Spesso 
si fa leva su un bisogno, un desiderio o 
un affetto nonché sull’urgenza della si-
tuazione.

Nel momento in cui ci ren-
diamo conto che qualcosa 
non ci convince bisogna fer-
marsi e bloccare tutto, dare 
immediata comunicazione 
alla propria banca e fare de-
nuncia presso il Comando 
dei Carabinieri più vicino. n
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