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di Paolo Carretta*Attualità 

La carta vince, la carta perde,
anche on-line ovvero 
il rischio di frodi nella sostituzione della Carta-Moneta,
dal Mamrè alla dematerializzazione, con utilizzo di NFC

l titolo è deliberatamente ammiccante al 
gioco delle tre carte, in cui la possibilità di 
vincere o perdere è legata a fattori statisti-
ci e, salvo imbrogli, vince sempre il banco 
che peraltro assume il rischio d’impresa.
La carta di credito è uno strumento di 

pagamento ad uso ripetuto, che consta di 
una tessera di plastica con banda magne-

tica e/o microchip e che utilizza vari sistemi anticontraf-
fazione, permettendo di identificare il titolare per mezzo 
dei dati contenuti nella stessa, utilizzabile nel commer-
cio elettronico B2C. L’emittente concede un affidamen-
to ed assume il rischio dell’operazione, salvo com-
portamenti imprudenti dell’utente.
La Carta di debito, il più diffuso sistema di pagamen-

to alternativo alla carta-moneta, è più nota come banco-
mat. Emessa da un istituto bancario a favore del titolare 
di un conto corrente, consente il prelievo di contante 
presso gli A.T.M. e di effettuare spese presso esercizi 
abilitati, tramite il sistema POS, in ogni caso l’addebito 
avviene direttamente su tale conto. Il correntista tito-
lare normalmente assume il rischio dell’operazione, 
digitando il proprio PIN (Personal Identification Num-
ber), con valuta dal giorno stesso. 
Malgrado i vari sistemi di sicurezza, attuali o concepi-

bili, non esiste una protezione insuperabile, la statistica 
assumendo rilievo anche con riguardo alle frodi consu-
mate attraverso le carte di credito/debito, in relazione 
alla resistenza dei sistemi che sono comunque di tipo 
commerciale, e per cui non è ipotizzabile l’impenetra-
bilità da parte di una criminalità agguerrita, che cerca 
di sostituirsi all’utente/intestatario, dopo averne illecita-
mente acquisita l’identità digitale. Ogni tecnologia pre-
senta dei limiti, ma il fattore di maggior rischio è sempre 
l’uomo. Le buone pratiche aiutano, ma bisogna aver 
ben presente che i supporti (le carte) non sono essen-
ziali, nella loro fisicità, per il perfezionarsi di una tran-
sazione attraverso la rete con il pagamento (semmai 
per i criminali in ordine alla loro clonazione), piuttosto 

avendo prevalente funzione di promemoria, riguardo ai 
dati incorporati.
Nel caso di autorizzazione ad un pagamento di tipo 

classico, con carta di credito mediante terminale virtua-
le (attraverso internet): il titolare inserisce i propri dati 
identificativi, il numero della sua carta, la data di sca-
denza e il codice CVV nel form di acquisto. I dati così 
inseriti vengono trasmessi direttamente al gestore della 
carta che fornisce l’esito della transazione. I codici CVV 
e CVC costituiscono un’ulteriore misura di sicurezza 
nelle transazioni online e consentono all’istituto che 
ha emesso la carta, di verificare l’identità del titolare, 
per prevenire talune frodi; non sono presenti infatti nel-
la banda magnetica della carta. Nome e posizione del 
codice di sicurezza sulla carta variano, in relazione al 
circuito che l’ha emessa. Per le Carte di credito Master-
card, Visa, Diners Club il codice di verifica (CVC, Card 
Verification Code) è composto da 3 cifre, le ultime 3 del 
numero che si trova sul retro della carta di credito ove 
è la firma. La procedura può essere rafforzata con la 
previsione di un OTP (on time password) da inserire e 
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che cambia di volta in volta.
Un sistema di pagamento è sem-

pre protetto da una procedura 
d’autenticazione, le cui credenziali 
d’accesso sono costituite fonda-
mentalmente da informazioni riferi-
bili alla cosiddetta identità digitale, 
che deve essere esibita. Quando 
a tal fine è previsto uno username 
(anche detto account name, login ID 
o user ID) spesso creato dall’utente 
stesso, ma che può essere anche 
attribuito (ciò che hai), e una pas-
sword (ciò che sai) non si realizza 
il massimo della sicurezza. Risulta 
invece più robusta l’autenticazione 
multi-fattore con una chiave fisica di 
sicurezza (ciò che possiedi) e una 
password (ciò che sai), ovvero quel-
la ottenuta attraverso informazioni 
biometriche (ciò che sei). In ogni 
caso neppure i dati biometrici, che 
vengono correlati al soggetto, all’in-
terno di una banca dati o attraver-
so un documento, rappresentano 
una garanzia assoluta. Ad esempio 
si possono ingannare i sistemi che 
utilizzano le impronte digitali o il ri-
conoscimento facciale (spoofing) 
semplicemente attraverso l’impiego 
di una stampante 3D, di un buon 
trucco o di una fotografia.

Le principali credenziali biometri-
che utilizzate sono: impronta digi-
tale (rischio di frode attraverso im-
pronte a base di gelatina); iride (con 
oltre 260 punti caratteristici - basso 
rischio); geometria del palmo della 
mano (con rilevamento di oltre 90 
misure - basso rischio); multi bio-
metrico (rischio variabile); ricono-
scimento facciale (3D) e iride a di-
stanza (rischio non quantificabile); 
verifiche biometriche incrociate di 
voce e volto (rischio variabile a se-
conda della tecnologia); segnali car-
diaci e cerebrali (molto sicuro). La 
comunicazione di dati biometrici al 
sistema cui si vuole accedere, può 
avvenire attraverso bluetoot utiliz-
zando un braccialetto, venendo re-
gistrata la sessione in un file-log (log 
= il diario di bordo) come ogni acca-
dimento di una navigazione, gli ob-
blighi di identificazione ed adegua-
ta verifica della clientela vengono 
assolti attraverso l’autenticazione, 
mentre le operazioni sono imputate 
al soggetto titolare del rapporto cui 
ineriscono.
Le principali modalità note di ac-

quisizione illecita di dati, per l’attivi-
tà di frode svolta attraverso il WEB, 
risultano attualmente: Hacking o 
violazione dei database dei soggetti 
che gestiscono i servizi o vendono 
prodotti in rete; Phishing attuato 
inviando ad ignari utenti della rete 
una e-mail apparentemente prove-
niente da una banca o da un emit-
tente carte di credito con l’invito a 
collegarsi, tramite un link, ad un sito 
internet simile a quello genuino per 
l’inserimento di codici di accesso o 
di password (una banca non chiede 
mai dati con tali modalità); Boxing 
o sottrazione delle carte di credito 
inviate, per rinnovo, dall’emittente 
alla clientela, sottraendole durante 
la fase della loro spedizione; Snif-
fing attuato intercettando coordinate 
di pagamento, ad opera di hacker 
esperti che acquisiscono i dati delle 
carte di credito utilizzati negli acqui-
sti on-line; Trashing effettuato ricer-
cando gli scontrini delle transazioni 
imprudentemente gettati nel pattu-
me.

L’identità digitale viene già ritenuta 
compromessa, integrando il reato di 
sostituzione di persona, allorquan-
do sia registrato un indirizzo e-mail 
con il nome di un soggetto diverso 
dall’utilizzatore (S. C. sez. V Pen. 
n. 46674 del 14 dic.2007). Il furto o 
l’indebito utilizzo dell’identità digitale 
(art.9, L.n.119 del 15/ott./2013) im-
plicando nel caso l’aggravamento 
del reato di cui all’art. 640 ter c.p. 
(Frode informatica).

L’indebito utilizzo di carte di credito 
o di pagamento (bancomat), al fine 
di trarne profitto, per sé o per altri, è 
punito con la reclusione da 1 a 5 anni 
e con la multa da 310 a 1.550 euro 
(art. 55 c° 5 del D.lgs. n. 231/2007 
come mod. dal D.lgs. n. 90/2017); 
come pure vengono punite la falsi-
ficazione o l’alterazione di carte di 
credito o di pagamento o altro docu-
mento analogo, il possesso, la ces-
sione o l’acquisizione di tali carte o 
documenti di provenienza illecita o 
comunque falsificati o alterati. Sotto 
tale profilo le fattispecie vigenti non 
modificano la precedente normati-
va, introdotta sin dai primi anni 90’ 
dello scorso secolo, con la legisla-
zione antiriciclaggio e dimostratasi 
efficace anche per la possibilità data 
di effettuare intercettazioni.

Tutti i sistemi frodatori risultano 
sanzionati, sia quelli consumati con 
carta presente che quelli con carta 
assente (on –line). La confisca ob-
bligatoria, anche per equivalente, 
nei confronti del reo viene prevista 
per le cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato, 
nonché del profitto o del prodotto, 
anche in caso di patteggiamento. 
La semplice cessione o acquisizio-
ne di carte o documenti di illecita 
provenienza o comunque falsificati 
integra invece un particolare caso 
di ricettazione (art. 55 cit.) ove sia 
riscontrato il fine di profitto. La com-
petenza è della Procura c/o il Tribu-
nale Ordinario, mentre sono di com-
petenza distrettuale l’installazione 
di apparecchiature per intercettare 
la comunicazione intercorrente tra 
chip, carta di credito e sistema infor-
matico dell’emittente (art.617 quin-
quies cp), come pure l’acquisizione, 
tramite videoripresa, dei codici PIN 
all’atto della loro digitazione, abu-
sivamente l’agente procurandosi i 
codici d’accesso al sistema informa-
tico della banca (art. 615 quater cp).
La modalità di pagamento con 

carta di credito non vede restrizioni 
d’utilizzo sotto il profilo antiriciclag-
gio (D.lgs. n. 231/2007), ma l’UIF 
(Unità di Informazione Finanziaria) 
l’ha messa sotto esame con riguar-
do a talune utilizzazioni. Vengono 
considerate in primis quelle inco-
erenti: operazioni di prelevamento 
e/o di ricarica in contanti eccessiva-
mente frequenti o contemporanee; 
operazioni di accreditamento a fa-
vore di altre carte, con contestuali 
addebiti di importo quasi uguale; 
la contemporanea effettuazione di 
operazioni a notevole distanza ge-
ografica (tipica delle c.d. clonazioni, 
comunque illecite ma ci si riferisce 
a quelle consapevoli (effettuate col 
consenso dell’utente); ripetuti e con-
sistenti prelevamenti di denaro con-
tante con carte di credito, a fronte di 
poche operazioni di spesa; utilizzo 
di carte di credito ricaricabili anoni-
me, ricarica di una pluralità di carte 
in un breve arco temporale. 
La nuova tecnologia NFC (Near 

Field Communication- by Philips, 
Nokia e Sony) consente di effettua-
re dei pagamenti con uno smart-
phone, risultando possibile la sua 
integrazione nella SIM inserita nel-
lo stesso (ad opera degli operatori 
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telefonici), ponendosi l’obbiettivo di rendere superata 
la stessa funzionalità classica d’impiego della carta di 
credito, attraverso la connettività a radiofrequenza che 
consente una comunicazione bidirezionale tra dispositi-
vi elettronici, a cortissimo raggio. La distanza massima 
di funzionamento, che consente di accettare la transa-
zione, risulta quindi di 10 centimetri, quella ottimale di 
4 cm.  
Premesso che per consentire l’accesso a tale funzione 

lo smartphone si avvale di sistemi biometrici di ricono-
scimento, principalmente basati sull’impronta digitale o 
facciali, un apposito chip NFC predisposto e integrato 
nel telefonino, per la funzione carta di credito, consente 
d’interfacciarsi con un POS Contactless di ultima gene-
razione, dotato di analogo chip NFC. Per importi inferio-
ri ai 25 euro (in genere) non è necessario l’inserimento 
di alcun codice attraverso il telefonino, come del resto 
avviene per le carte contactless. 
Per utilizzare la modalità occorre che l’esercente at-

tivi l’apposta funzione sul proprio Pos (Point of sale, 
o punto di vendita), ovvero il terminale di pagamento 
che permette di utilizzare a tal fine moneta elettronica o 
carte. L’apparecchiatura effettua automaticamente una 
scansione dei segnali radio eventualmente in grado di 
interferire con la transazione in programma e, se non 
vengono rilevate anomalie, invia un segnale, generan-
do una portante di 13,56 MHz, con richiesta di connes-
sione (può utilizzare tre diverse velocità). Un apposito 
Host Controller del chip Nfc nello smartphone gestisce 
la comunicazione, il pairing, o reciproco riconoscimen-
to, avviene istantaneamente se il Pos Contactless è 
alla distanza prevista. Decodificata la richiesta del Pos 
e confermata la prontezza nella ricezione dei dati, in-
via al terminale una chiave numerica di riconoscimento, 
completando la procedura di connessione. Il Pos può 
a questo punto trasmettere al cellulare la richiesta di 
pagamento, che l’utente può visualizzare, mediante 
un’applicazione, accettando di pagare l’importo richie-
sto, qualora sia superiore ad una certa soglia inserendo 
il proprio PIN. La conferma di lettura arriva dal Pos at-
traverso un segnale sonoro e luminoso.

Il riferirsi dell’operazione ad una carta di credito risulta 
decisivo per gli investigatori che debbano rubricare una 
fattispecie in caso di frode, consentendo l’applicabilità 
del citato art. 55, viceversa non si renderebbero prati-
cabili ordinariamente le indagini attraverso le intercet-
tazioni telefoniche o telematiche. Intervenire su siste-
mi informatici, salvaguardando le fonti di prova non è 
alla portata di chiunque e le strutture non specializzate 
devono richiedere l’intervento di personale in grado di 
svolgere il compito. Anche l’intimazione data ad un ge-
store, nominato custode, di impedirne l’alterazione o 
l’accesso da parte di terzi dei dati di un sistema infor-
matico (art. 259, c.2, cpp) non risolve il problema, ma 
deve essere intesa come ulteriore garanzia, che non 
supera la necessità di svolgere una vera e propria atti-
vità di computer forensic. Dovranno essere acquisiti e 
resi disponibili i software e i supporti tecnici necessari 
ad effettuare copie immodificabili di dati, informazioni, 
e programmi informatici (art. 256, c.1, cpp), secondo la 
previsione legale.

Infine
La sicurezza di un tale sistema di pagamento può, 

allo stato, ritenersi assai elevata, fermo restando il ri-
schio implicito in tutte le attività umane, che ricade però 
sull’emittente trattandosi in sostanza di pagamenti con 
carta di credito, salvo le inadempienze dell’utente. 
Ciò ripropone la perdurante attualità di un noto afori-

sma di Bertolt Brecht (Augusta 1898 – Berlino Est 1956)
“Cos’è rapinare una banca a paragone del fondare 

una banca?”
A tale riguardo un ammaestramento si rinviene nelle 

Scritture (Deuteronomio), in riferimento alla creazione 
del Mamrè, ritenuto uno strumento monetario (di Cari-
tà) degli Israeliti, che era stato creato durante l’Esodo 
dall’Egitto. L’emissione era responsabilità dei singoli 
appartenenti alla comunità che venivano a trovarsi in 
condizione di bisogno, risultando tuttavia protetto e ga-
rantito dalla solidarietà creditizia dell’intero Popolo di 
Dio. Tale debito senza interessi, veniva cartolarizzato, 
potendo circolare facendo a meno di una girata, ma 
perchè impegnava le coscienze prima che i patrimoni, 
venendo inteso emesso e utilizzato nella misura delle 
necessità dei credenti. Aveva un termine, venendo an-
nullato ogni 7 anni (nell’anno sabbatico) anche quando 
insoluto, ma il creditore non poteva dirsi danneggiato 
da una tale insolvenza, dal momento che poteva rivol-
gersi ad altri per ottenere ciò di cui necessitava e di-
venendo quindi debitore a sua volta. Poiché i metalli 
preziosi potevano circolare come beni merce, ma non 
come moneta, i Mamrè, definiti “la più sacra e la più 
santa” tra tutte le monete, finivano col circolare in luogo 
della valuta, venendo addirittura tesaurizzati da coloro 
che non avevano necessità immediate e che li consi-
deravano più sicuri dell’oro e dell’argento, perchè non 
interessavano ai predoni delle carovane impossibilitati 
a riscuoterli. Tra gli utenti di tale valuta vi furono anche 
molti che non appartenevano al Popolo d’Israele e ciò 
fu per quest’ultimo d’indubbio giovamento, perché co-
storo fornivano beni e servizi, contribuendo ad arricchir-
lo, ma ricevevano carta … 
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