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di Roberto Russo*Attualità

Le truffe di oggi, piccola guida su come 
non fare la fine di Decio Cavallo

e Rinaldi Otello
LE ORIGINI

Le truffe si sa, sono cominciate con l’uomo, tanto che vengono previste pene severe contro tale comporta-
mento già nel più antico testo giuridico di cui si ha testimonianza, il famoso codice di Hammurabii. Gli antichi 
Romani dedicarono addirittura una divinità quale protettore di ladri e truffatori, il dio Mercurioii, per la sua 
capacità di trasformismo. Ma se l’inganno di Mercurioiii,, raccontato da OvidioiiV nella sua opera “le metamor-
fosi”  è uno dei primi racconti tramandatoci in merito ad un raggiro, pensando a celebri truffe non si può che 
ricordare, e quindi rendere doveroso omaggio, a due episodi cinematografici italiani ormai entrati nella storia, 
la tentata vendita della fontana di trevivi e la truffa a manzotinvii.
In uno degli episodi di Tototruffa ’62, Totò avvicina il turista italo-americano Decio Cavallo intento a fotogra-
fare la fontana di trevi e si presenta come Cavaliere Antonio Trevi, asserendo che la fontana fosse stata fatta 
costruire da un suo bisnonno, il quale aveva poi affidato l’incarico ad uno scultore svizzero, aggiungendo 
che era lui (il “Cavaliere”) a raccogliere ogni sera le numerosissime monetine lanciate dai turisti, “un ottimo 
business”. Decio Cavallo però controlla nella guida, leggendo che lo scultore era il Berniniviii, alchè il “Cava-
liere” replica con una delle sue perle: “Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, lo chiamavano il 
Bernini”. Interviene poi una figura necessaria in ogni truffa, la spalla, che deve superare i punti morti e 
mettere fretta alla vittima, affinchè non abbia il tempo di riflettere e verificare. La spalla nell’occasione 
è il ragionier Girolamo Scamorza, sedicente incaricato di uno studio cinematografico che vuole compra-
re immediatamente la fontana e fingendo di conoscere perfettamente il cavaliere Trevi, gli propone subito 
l’acquisto della fontana. Decio Cavallo va subito in concorrenza col ragioniere e per spuntare l’affare versa 
immediatamente la caparra di mezzo milione al “cavaliere”, che ringrazia e scappa subito dopo insieme al 
complice “ragioniere”.

Manzotin è invece il soprannome di Otello Rinaldi, macellaio romano, vittima di una truffa da parte di Bruno 
Fioretti detto mandrake (Gigi Proietti) e Armando Pellicci detto er pomata (Enrico Montesano) nel film Febbre 
da cavallo. L’inganno comincia con una telefonata in cui pomata, artefacendo la voce si finge la governante 
di tale Conte De Simone e ordina 1 kg di carne a manzotin, che dovrà farla consegnare dal figlio a domicilio 
del Conte, in largo Arenula n.3, portando con sé il resto di 100.000 lire. Il bambino arriva quindi all’indirizzo 
indicato, dove trova il complice Felice che, fingendosi il portiere del condominio, lo indirizza all’ultimo piano 

Dal film “Tototruffa”
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dicendo che l’ascensore è guasto. Per le scale il bambino incontra pomata, travestitosi da Conte, che prende 
le 100.000 lire dicendo al bambino di continuare a salire per andare dal maggiordomo (mandrake), nel frat-
tempo affacciatosi dall’ultimo piano delle scale, il quale avrebbe poi preso la carne e consegnato al bambino 
le famose 100.000 lire. Mentre il bambino sale, mandrake però scende in ascensore e scappa con i complici.
Al giorno d’oggi si sta molto attenti alle truffe, e vi sono strumenti di pagamento e di accertamento preventivo 
che aiutano ad evitare di caderne vittime, ma quello che continua ad essere il punto debole è sempre il fattore 
umano, perchè qualunque protocollo, per quanto affidabile, può essere aggirato ingannando la persona che 
se ne avvalga. Le possibili truffe sono innumerevoli, e non basterebbe un trattato ad elencarle tutti senza 
peraltro essere esaustivo, ci limiteremo quindi a quelle che riguardano le compravendite tra privati, specie a 
distanza, citando le più diffuse e come evitarle.

LE PIU’ DIFFUSE E COME EVITARLE
Bisogna premettere che il truffato può essere tanto l’acquirente quanto il venditore. I raggiri riguardano 
principalmente il mezzo di pagamento quando bisogna “fregare” il venditore, mentre hanno come oggetto il 
bene in vendita quando la vittima è l’acquirente. In altre parole, quando si vende un oggetto, il rischio è di 
non essere pagati, mentre quando si acquista, il rischio è di non ricevere il bene pattuito, tranne nel caso che 
simpaticamente verrà indicato come quello del “pollo spennato”, in cui chi vende subisce una doppia perdita.

Elemento spesso comune delle truffe è però la mancata identificazione del truffatore, con ciò intendendosi 
la mancata conoscenza della reale identità della persona con la quale si sta trattando. Ecco perché il primo 
elemento utile a non fare la fine di Decio Cavallo è cercare di conoscere il nostro interlocutore. Il modo 
più semplice è chiedere i dati anagrafici, ma non tutti sono disponibili a fornirli ad un primo contatto. Oggi 
quasi tutti abbiamo un profilo social, da esso è facile ottenere preziose informazioni, farci un’idea della per-
sona da cui stiamo comprando/a cui stiamo vendendo, in altre parole capire chi sia, perché la prima regola 
per non farsi turlupinare è conoscereix chi abbiamo “di fronte”. Dal profilo social o da informazioni su fonti 
apertex è relativamente facile verificare innanzitutto se il soggetto esiste e soprattutto “che tipo è”. Quanto più 
il bene oggetto di trattativa è “importante” quanto più è indicativa la “personalità” desunta dalle foto/attività 
che pubblicaxi.

Un soggetto che vende un’auto di lusso avrà tendenzialmente uno stile di vita adeguato, stesso discorso 
per chi si mostri interessato all’acquisto di orologi di un certo livello. Utile quindi farsi dire nome, cogno-
me, città, se si è a distanza stabilire un contatto telefonico a voce o addirittura in videochiamata, discutere 
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dell’oggetto per valutare quanto 
ne sappia il potenziale acquirente/
venditore, verificare se è presente 
in forum o gruppi di appassionati, 
così da cercare referenze da chi 
ha concluso transazioni con lui. Se 
si tratta di beni da acquistare chie-
dere ulteriori foto rispetto a quelle 
degli annunci, possibilmente dan-
do indicazioni su come farle, così 
da appurare almeno che il bene 
sia in possesso del venditore e le 
effettive condizioni in cui si trovi. 
Come primo esempio, per l’acqui-
sto di un telefonino, è sempre utile 
chiedere lo scontrino originario, se 
è presente la scatola e verificare 
la corrispondenza tra l’IMEIxii su di 
essa riportato e quello contenuto 
nel telefonino, per alcune marche 
è addirittura possibile dall’IMEI 
verificare sul sito del produttore 
la validità della garanzia. Se si ha 
la possibilità di provare l’oggetto è 
utilissimo farlo, in tutte le sue par-
ti, motivo per il quale essere truf-
fati a distanza è molto più facile. 
Proporre lo scambio a mano, o 
chiedere un appuntamento per 
visionare l’oggetto (anche se 
poi non si andrà) è già un primo 
elemento che scoraggia eventuali 
venditori che vogliano truffare. In 
generale, quando si acquista, oltre 
a cercare di “conoscere” il vendito-
re, è importante cercare riscontri 
a quanto scritto nell’annuncio.

Con ciò si intende verificare quan-
to più possibile quanto detto dal 
venditore, ad esempio cercare in 
internet informazioni dell’oggetto, 
verificare se corrisponde alle foto, 
se effettivamente è dell’anno in-
dicato, se ha documentazione a 
corredo, se tutte le informazioni 
siano tra di loro “coerenti”. Per al-
cuni beni soggetti a registrazione 
è poi possibile effettuare delle vi-
sure a pagamento presso i pubbli-
ci registri, come ad esempio per i 
veicoli, così da accertarsi del reale 
proprietario e magari di quelli pre-
cedentixiii. Altro preziosissimo con-
siglio è di fare la classica seconda 
chiamata, ovvero una volta accor-
datisi e prima di pagare, contattare 
il venditore da un altro numero e 

verificare che ci dica che il bene 
non è più disponibile. Ovvio, ma 
utile sempre da ripetere, diffida-
re dai prezzi troppo bassi, quelli 
fuori mercato. In genere per ven-
dere più in fretta basta un prezzo 
poco più basso della media, un 
prezzo molto basso fa sicuramen-
te sorgere qualche sospetto. Altro 
consiglio importante è quello di 
salvare l’annuncio, così da poter 
avere dimostrazione di quello che 
era in vendita, in caso di contro-
versia.
Quando poi si è conclusa la tratta-
tiva, sarebbe utile, per gli oggetti 
più importanti, che acquirente e 
venditore lasciassero traccia con 
un contrattino in cui vengono ri-
epilogati i dati di quanto vendu-
to e allegate le copie dei rispet-
tivi documenti di identità. Detto 
tutto ciò, che ovviamente non è 
esaustivo, bisogna sempre pagare 
con metodi assolutamente trac-
ciati, così da avere la certezza del 
destinatario (che potrebbe sempre 
averci fornito dei dati anagrafici e 
un documento falsi). Se quest’ul-
tima accortezza è importantissima 
quando si compra, diventa assolu-
tamente indispensabile quando si 
vende, restando una delle poche 
effettive cautele per il venditore, 
a condizione però, che il mezzo 
di pagamento sia correttamente 
impiegato. Se infatti alcuni metodi 
di pagamento sono reputati infalli-
bili, c’è sempre l’errore umano in 
agguato. E se da sempre i com-
mercianti prediligono il contante, 
bisogna sempre accertarsi che 
il contante sia vero! (ad esempio 
chiedendo la cortesia in banca o 
in un esercizio commerciale at-
trezzato di controllare le banco-
note). Fatte le premesse generali 
passiamo ora nello specifico, con 
qualche esempio concreto di fatti 
realmente accaduti. Per fare que-
sto però ci serve conoscere alcuni 
strumenti di pagamento, attenzio-
ne perché anche quelli tradizio-
nalmente ritenuti “sicuri” possono 
essere usati per commettere una 
truffa se la controparte non pone 
attenzione.

GLI STRUMENTI DI 
PAGAMENTO 

BONIFICO: operazione bancaria 
che consente il trasferimento di 
fondi da un conto corrente ad un 
altro. Viene contraddistinto da un 
codice di riferimento operazione 
(CRO) che ne consente il traccia-
mento. ATTENZIONE: il fattore di 
rischio è rappresentato dal tempo 
necessario affinchè l’operazione 
sia completata, normalmente 2-3 
giorni lavorativi. Per essere sicuri 
bisogna aspettare di vedere l’ac-
credito in conto corrente non basta 
la ricevuta dell’avvenuto bonifico. 
Vi sono infatti due insidie: che il 
bonifico venga annullato (normal-
mente un bonifico può essere an-
nullato entro 24 ore a condizione 
che la somma non sia già stata 
accreditata) e che il conto di adde-
bito sia incapiente. PARTICOLA-
RITA’: alcuni istituti bancari hanno 
aderito al bonifico istantaneo, che 
consente di inviare somme fino 
a 5000 € in maniera immediata, 
al costo di una piccola commis-
sione. Quest’ultimo potrebbe es-
sere la forma di pagamento defi-
nitivamente più sicura in quanto 
è immediatamente verificabile, 
è tracciato e non ha il rischio del 
contante che vengano impiegate 
banconote false.

ASSEGNI: L’assegno bancario è 
un titolo di credito attraverso il qua-
le un soggetto (traente) ordina alla 
banca (trattario) di pagare al por-
tatore legittimo del titolo la somma 
di denaro indicata nel titolo stesso. 
L’assegno va sempre intestato ma 
può essere trasferibile fino al limite 
di utilizzo del contante (attualmen-
te 1000 €). ATTENZIONE: il fatto-
re di rischio è rappresentato dalla 
non copertura dell’assegno, ovve-
ro che il conto di addebito sia inca-
piente, o che l’assegno sia rubato. 
Per avere maggiore sicurezza bi-
sogna aspettare che la somma sia 
accreditata sul conto ma a volte 
non è sufficiente, perché gli asse-
gni vengono tratti salvo buon fine, 
e per quelli esteri il termine è 45 
giorni. Ciò significa che un asse-
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gno proveniente da un conto corrente estero potreb-
be venirci accreditato sul conto salvo poi verificare 
che la banca emittente non può coprire tale somma e 
pertanto la nostra banca ci richiederà indietro la som-
ma corrispondente. Questa come vedremo è proprio 
oggetto di una truffa ben definita.

ASSEGNI CIRCOLARI: hanno la particolarità di es-
sere sicuramente coperti, perché vengono emessi 
contestualmente all’addebito sul conto corrente. In 
altre parole le somme vengono prelevate dalla ban-
ca emittente al momento di stampa del titolo. Quindi 
viene normalmente considerato uno strumento sicu-
ro. ATTENZIONE: il fattore di rischio è rappresenta-
to dalla veridicità dell’assegno, ovvero che non sia 
falso, motivo per il quale è buona norma assistere 
all’emissione dell’assegno presso la banca o farne 
verificare la bontà presso il proprio istituto di credito 
(con ciò si intende recarsi allo sportello e far control-
lare l’assegno in ogni dettaglio).

CONTANTI: i contanti restano una forma di pagamen-
to che presenta pro e contro. I pro sono rappresen-
tati dall’immediatezza, si può cioè verificare l’oggetto 
che si vuole acquistare e pagare contestualmente. 
ATTENZIONE: il fattore di rischio è l’eventuale falsità 
delle banconote, per chi vende, e l’anonimato per chi 
acquista. Il contante non è tracciabile, e in quanto 
tale non avremo la prova dell’identità di acquirente e 
venditore.

PAYPAL: E’ un istituto di credito che fa da interme-
diario per i pagamenti on line, consentendo di ef-
fettuare o ricevere pagamenti, trasferire (inviare o 
ricevere) denaro, utilizzando l’indirizzo e-mail come 
identificativo. Chi deve ricevere i soldi comunicherà il 
proprio indirizzo mail (identificativo dell’account), chi 
deve mandare i soldi entrerà sul sito ed effettuerà il 
pagamento. Chi deve ricevere i soldi potrà verifica-
re istantaneamente sul suo account la ricezione. Al 
proprio account si può associare una carta di credito, 
una carta prepagata oppure il proprio conto corrente 
bancario. La diffusione di tale metodo di pagamento 
è dovuta in gran parte al “programma di protezione” 
che tutela sia gli acquirenti che i venditori, coprendo 
l’intero importo dell’acquisto (incluse le spese di spe-
dizione) se l’oggetto non viene recapitato o è signi-
ficativamente diverso dalla descrizione. Paypal ga-
rantisce anche i venditori attraverso una protezione 
estesa contro le perdite dovute ai reclami per paga-
menti ritenuti fraudolenti e oggetti non ricevuti. AT-
TENZIONE: il programma di protezione opera solo 
per la vendita/acquisto di beni, sulla quale chi riceve 
il pagamento pagherà una piccola commissione. Non 
opera invece sulle transazioni “invia denaro ad ami-
ci e parenti”, sulle quali non si pagano commissioni 
ma non si ha alcuna protezione. Oltre questo anche 

con Paypal è possibile essere truffati, l’elemento di 
rischio è il contenuto del pacco e il possibile phishing. 

POSTEPAY: è una carta prepagata emessa da Poste 
italiane S.p.A. s.p.a., molto diffusa in Italia per la sua 
semplicità di utilizzo, che però ne rappresenta anche 
il maggiore rischio. ATTENZIONE: il maggiore fattore 
di rischio è dato dall’anonimato del possessore della 
carta, in quanto per ottenerla basta presentarsi con 
un documento di identità presso un ufficio postale, e 
procurarsi un documento falso non è assolutamente 
difficile. ATTENZIONE: quando si ricarica la Poste-
pay di un’altra persona come forma di pagamento, 
conservare sempre la ricevuta.
Cominciamo ora con qualche esempio, cercando di 
illustrarli nel modo più semplice possibile:

TRUFFE AL VENDITORE

1. L’assegno circolare
Sull’assegno bancario si è già detto nel paragrafo 
precedente, infatti per il rischio che non sia “coperto” 
difficilmente viene accettato quale pagamento dagli 
sconosciuti. Qualche anno fa Mario mette in vendita 
due Rolex sul noto sito www.Subito.it. . Viene contat-
tato da Pasquale via telefono, contrattano sul prez-
zo fissandolo a 14.000 €. Il giorno dopo Pasquale si 
presenta da Mario con un assegno circolare. Vanno 
insieme presso la banca dove Mario aveva il conto 
corrente, viene chiesto alla cassiera di controllare 
l’assegno. La cassiera telefona la banca emittente, 
la quale conferma che, in base al numero riportato 
sull’assegno, lo stesso è esistente e coperto. Mario 
consegna i due orologi e versa l’assegno, verifican-
done il contestuale accredito. Dopo una settimana 
la banca di Mario ritira i 14.000 € precedentemente 
accreditati sul suo conto, in quanto quell’assegno era 
falso. 

COME AVVIENE LA TRUFFA: Pasquale aveva pub-
blicato un annuncio per la vendita di una macchina ad 
un prezzo molto allettante, un acquirente interessato 
gli aveva emesso un assegno circolare (intestato ad 
un nome falso) e gli aveva mandato una foto dell’as-
segno a garanzia, con la promessa di consegnarglie-
lo una volta incontratisi di persona. Pasquale aveva 
preso il numero dell’assegno circolare (vero) e aveva 
stampato 5 assegni falsi, di cui uno destinato a Ma-
rioxiv, cambiando destinatario e importo. Quando la 
cassiera della banca di Mario ha contattato la banca 
emittente, ha solo chiesto di verificare il numero, ma 
non il destinatario e l’importo, che ovviamente non 
coincidevano con quelli riportati sull’assegno origina-
rio. COME EVITARE LA TRUFFA: vi sono due me-
todi: far emettere l’assegno in nostra presenza, così 
da avere la certezza sia dell’identità di chi lo firma sia 
della bontà del titolo, oppure far verificare l’assegno 
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in tutte le sue parti presso la nostra banca. PARTI-
COLARITA’: Mario ha intentato un arbitrato bancario 
finanziarioxv alla sua banca, per negligenza nel con-
trollo (la cassiera ha fatto una verifica incompleta), 
vincendolo, ma sono comunque passati due anni e 
ha sostenuto le spese per il suo legale.

2. L’Acquirente straniero
Questa truffa esiste da almeno vent’anni. Cionono-
stante qualcuno ancora ci casca. Anni fa pubblicai 
un annuncio di vendita per una moto a 5000 €. Venni 
contattato via mail da un tale che era interessato ma 
diceva di risiedere all’estero, in particolare in Inghil-
terra (scriveva lui). Mi disse che mi avrebbe manda-
to subito un assegno da 9.000 € e che dopo che gli 
avessi dato conferma dell’accredito sul mio conto 
corrente, avrebbe mandato a ritirare la moto un tra-
sportatore, a cui avrei dovuto consegnare la moto e 
i 4000 € di differenza (per un suo debito pregresso). 
Effettivamente dopo due giorni mi arrivò via posta un 
assegno da 9.000 € firmato da un nominativo russo 
ed emesso da una banca francese. Inutile dire che 
avevo già risposto negativamente alla mail e che 
stracciai l’assegno appena ricevuto. COME AVVIE-
NE LA TRUFFA: come spiegato nel paragrafo sugli 
assegni, quelli esteri vengono tratti salvo buon fine 
a 45 giorni. Nel mio caso quindi avrei visto accredi-
tati i 9000 euro ma la banca li avrebbe reclamati una 
volta accortasi che l’assegno non era (sicuramente) 
valido. COME EVITARE LA TRUFFA: beh in questo 
caso semplicemente selezionando l’acquirente e ca-
pendo che era tutto troppo farraginoso. Per le vendite 
a distanza meglio affidarsi ad altri metodi di paga-
mento e soprattutto ad acquirenti più affidabili.

3. Il pollo spennato 
Questa truffa è una delle più particolari, perché pre-
suppone una vittima poco attenta e una grande capa-
cità di convincimento. Michele aveva messo in ven-
dita le gomme invernarli della sua macchina, cerchi 
compresi, ad un prezzo di 1200 €. Venne contattato 
di sera - attenzione all’orario elemento fondamen-
tale - da Marco, che si dichiarò interessato a conclu-
dere immediatamente l’affare e voleva pagare con la 
sua Postepay. Michele però non aveva una Postepay 
da far ricaricare e non conosceva nemmeno bene 
come funzionavano i pagamenti con tale metodo. 
Marco lo convinse che si poteva fare, e che dalla sua 
Postepay gli avrebbe mandato i soldi direttamente 
sul conto corrente, tutto quello che doveva fare Mi-
chele era recarsi presso un Postamat - l’ATM che si 
trova fuori da ogni ufficio postale – con la sua carta 
bancomat. Michele seguì quanto indicato da Marco, 
inserì il suo bancomat nell’ATM postamat, Marco gli 
comunicò un codice da inserire per poter ricevere il 
pagamento, che sarebbe arrivato – diceva Marco - 
entro poche ore come un bonifico, Michele inserì il 
codice, confermò l’operazione e se ne tornò a casa 

tutto contento per aver concluso l’affare. 

Dopo qualche ora Michele accedette al suo conto 
dall’home banking, ma anziché trovare un accredito 
di 1200 €, trovò un addebito per la cifra corrispon-
dente. L’indomani si presentò a fare denuncia e si 
scoprì che la carta Postepay di “Marco”, intestata ad 
un nominativo falso, era già stata svuotata. Michele 
doveva ricevere 1200 €, e invece li aveva pagati. 

COME AVVIENE LA TRUFFA: Michele è stato con-
vinto da Marco a recarsi al Postamat per ricevere i 
soldi, ma quello che ha fatto è in realtà un’operazione 
di ricarica della carta Postepay di Marco. Il codice 
che gli aveva dato non serviva ad autorizzare alcuna 
operazione, era semplicemente il numero della carta 
Postepay di Marco. Si era detto che l’orario era fon-
damentale in questa truffa. E’ stato infatti necessario 
che venisse fatta quando sia la banca di Michele che 
l’ufficio di Poste italiane S.p.A. fossero già chiusi, per 
evitare che lui chiedesse informazioni. Era altrettanto 
fondamentale che avvenisse di sera in modo da dare 
abbastanza “vantaggio“ temporale a Marco per poter 
svuotare la carta Postepay, dalla quale si possono 
prelevare 600 €/ giorno, quindi la prima parte la sera 
stessa e la seconda metà subito dopo la mezzanotte. 
Se anche Michele si fosse accorto subito della truf-
fa non avrebbe fatto in tempo a sporgere denuncia 
e far bloccare la carta Postepay. COME EVITARE 
LA TRUFFA: da una carta Postepay standard non si 
possono effettuare transazioni verso un conto cor-
rente, quindi inutile aspettarsele; ma soprattutto, se 
bisogna ricevere soldi sul conto corrente, bisogna 
solo comunicare le coordinate bancarie e il nomina-
tivo, e controllare l’accredito di quello che non potrà 
essere altro che un bonifico.

4. Phishing del conto Paypal 
(PERICOLOSISSIMA)

Come detto Paypal è un metodo di pagamento mol-
to diffuso, soprattutto in virtù del suo programma di 
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protezione, che però, ripetiamo 
perché importante, opera solo per 
i pagamenti “di beni”, sulla quale 
chi riceve la somma pattuita pa-
gherà una piccola commissione. 
Qualche mese fa metto in vendi-
ta un telefonino, mi contatta tele-
fonicamente tale Enrico (sicura-
mente nome falso) che si mostra 
interessato e disponibile a pagare 
via Paypal. Gli comunico allora il 
mio indirizzo mail, aspettando il 
pagamento. Lui però mi dice che 
preferisce mandarmi i soldi come 
pagamento “ad amici e parenti”, 
rinunciando di fatto alla protezione 
e facendo risparmiare a me qual-
che euro di commissione. Però 
per fare questo gli dovevo comu-
nicare un codice ricevuto via SMS 
da Paypal (sul numero associato 
al mio account). In effetti ricevo 
un SMS dal numero di Paypal con 
tale testo “il codice (un codice alfa-
numerico) sarà valido per 7 minuti. 
Insospettito da tale procedura mi 
rifiuto di comunicare tale codice 
a Enrico, chiedendogli di farmi un 
pagamento normale a costo di pa-
garmi i pochi euro di commissione. 
Enrico ovviamente scompare, e io 
salvo il mio conto Paypal. COME 
AVVIENE LA TRUFFA: Enrico non 
aveva fatto alcun pagamento, ave-
va invece avviato la procedura di 
reset della password del mio ac-
count Paypal, e l’sms ricevuto era 
il codice di sicurezza per comple-
tare la procedura. Se avessi co-
municato quel codice gli avrei con-
sentito di cambiare la password e 
poter fare tutti i pagamenti e i tra-
sferimenti di denaro che voleva, 
senza alcuna protezione. COME 
EVITARE LA TRUFFA: quando si 
vuole ricevere un pagamento biso-
gna comunicare solo ed esclusiva-
mente il proprio indirizzo email e 
aspettare di verificarne l’accredito 
accedendo al sito con le proprie 
credenziali.

5. Il triangolo
Questa è oggettivamente una 
truffa ben congeniata perpetrata 
tramite un pagamento Paypal ma 
facilmente evitabile con poche 
precauzioni. 
Il venditore “V” pubblica un annun-

cio, viene contattato dall’acquiren-
te “A”, A effettua il pagamento, V 
verifica la ricezione del pagamen-
to, poi viene contattato telefonica-
mente da A che gli chiede confer-
ma della ricezione del pagamento 
e gli dà l’indirizzo a cui spedire il 
pacco. V spedisce il pacco all’in-
dirizzo che gli ha dato A, diverso 
però dall’indirizzo che A ha regi-
strato sul suo account. A, che ha 
ricevuto il pacco ad un altro indi-
rizzo, aprirà poi una controversia 
tramite Paypal dichiarando di non 
aver ricevuto nulla. Paypal chiede-
rà a V la prova della spedizione, 
che essendo però stata fatta ver-
so un indirizzo diverso, farà sì che 
Paypal, in base alle regole del pro-
gramma di protezione, rimborserà 
totalmente A rivalendosi poi su V. 
COME EVITARE LA TRUFFA: una 
volta ricevuto il denaro, spedire il 
pacco all’indirizzo dell’acquirente 
registrato su Paypal, conservan-
do la ricevuta della spedizione. 
Ulteriore suggerimento è quello di 
documentare la preparazione del 
pacco, così da avere la prova an-
che del contenuto.

TRUFFE ALL’ACQUIRENTE

1. L’anticipo (o il pagamento) 
attraverso una ricarica 

Postepay
La carta Postepay è uno strumen-
to utilissimo, per pagare on line su 
siti di e-commerce, diventa invece 
più insidioso quando viene rica-
ricata quella altrui come forma di 
pagamento. Come detto sopra il 
rischio è che la carta sia intestata 
ad un soggetto inesistente. Raf-
faele da Enna doveva comprare 
un’auto, seleziona quindi l’annun-
cio di una Fiat punto ad un prez-
zo molto basso (già di per sé ele-
mento di rischio), per le condizioni 
della stessa, chiama il numero 
dell’annuncio e parla con tale Ta-
mara, che si mostra molto disponi-
bile. Contrattano il prezzo e, con-
siderato che la vettura si trovava a 
Milano, fissano per tre giorni dopo 
il ritiro della macchina. Tamara 
però chiede a Raffaele un anticipo 
di 400 € mediante la ricarica del-
la sua Postepay. Raffaele preso 

dall’entusiasmo non adotta nessu-
na precauzione di quelle riportate 
ad inizio dell’articolo, e fa subito la 
ricarica. Poi richiama Tamara e le 
chiede se poteva occuparsi anche 
del passaggio di proprietà, a Ta-
mara ovviamente non sembrava 
vero e chiede altri 400 € a Raffae-
le, che subito provvede. Ma il gior-
no dopo a quel numero di telefono 
non risponde più nessuno. Raffae-
le si precipita a sporgere denuncia 
e la carta Postepay viene subito 
bloccata con un sequestro della 
P.G. ex art. 321, comma 3 c.p.p., 
ma era già stata svuotata di tutto. I 
successivi accertamenti hanno di-
mostrato che la carta era intestata 
ad un soggetto inesistente e che il 
numero telefonico era intestato ad 
un ignaro soggetto extracomunita-
rio. COME AVVIENE LA TRUFFA: 
la Postepay viene intestata ad un 
soggetto inesistente tramite un 
documento falso e svuotata subi-
to dopo la truffa. COME EVITARE 
LA TRUFFA: oltre a tutte le pre-
cauzioni generali di inizio articolo, 
dal quale Raffaele avrebbe potuto 
semplicemente capire che si trat-
tava di una truffa, meglio utilizzare 
sistemi di pagamento più sicuri.

2. Il mattone
Il titolo è solo un doveroso omag-
gio ad una classica truffa napole-
tana  di qualche decennio fa, in cui 
acquirente e venditore si incontra-
vano di persona, si verificava che 
l’autoradio (era un classico og-
getto di scambio sottobanco) fun-
zionasse, il venditore la rimetteva 
nella scatola (il pacco), ma con-
segnava all’acquirente un pacco 
diverso con lo stesso peso, costi-
tuito appunto dal “mattone”. 
Ai tempi di oggi e degli acquisti a 
distanza la truffa più semplice è 
quella di inviare un pacco vuoto, o 
contenente qualcosa di diverso da 
quanto pattuito. Considerato però 
che si cominciava sempre più a 
diffidare dei pagamenti da dover 
fare anticipatamente proprio per la 
paura di ricevere il “pacco”, i truf-
fatori hanno cominciato a sfruttare 
l’affidamento riposto nel “program-
ma di protezione” Paypal, di cui si 
è detto prima. 
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Giovanni aveva visto l’annuncio di un telefonino, contattò il venditore, Antonio, il quale richiese un pagamento 
anticipato tramite Paypal. Giovanni, sentendosi sicuro effettuò subito il pagamento, attendendo la spedizio-
ne del pacco, che puntuale arrivò dopo pochi giorni, vuoto. Giovanni aprì una controversia con Paypal, che 
richiese ad Antonio la prova della spedizione, effettivamente avvenuta. Paypal non ha quindi rimborsato An-
tonio perché egli non ha potuto dimostrare che il bene acquistato non era conforme a quanto pattuito. COME 
AVVIENE LA TRUFFA: il truffatore spedisce un pacco, che però non contiene quanto pattuito, in questo modo 
però può dimostrare la spedizione. COME EVITARE LA TRUFFA: buona norma quella di filmare l’apertura 
del pacco, così da avere una prova in caso di controversia. C’è da dire che Paypal nella risoluzione delle con-
troversie analizza anche il numero di reclami ricevuti su ogni soggetto, ma risulta facilmente comprensibile 
come per la vittima sia sufficiente anche solo un singolo episodio.

PICCOLI CONSIGLI RIEPILOGATIVI
• Conoscere la controparte;

• Cercare riscontri del contenuto dell’annuncio;
• Conoscere l’oggetto;

• Salvare annuncio e conversazioni;
• Avere un atteggiamento diffidente;
• Diffidare dai prezzi troppo bassi;

• Usare solo metodi di pagamento tracciati;

*Ufficiale della Guardia di Finanza

Note

(i) Hammurabi fu Re di Babilonia dal 1792 a.c. al 1750 a.c. Il codice è composto da 282 articoli scolpiti su una stele alta 
2,25m rinvenuta nel 1901 in Iran. Babilonia era una città dell’antica Mesopotamia, l’odierno Iraq, situata sul fiume

Eufrate, l’area considerata la culla della civiltà. 
(ii) Che riprende seppur con talune differenze il culto di Hermes dei greci.
(iii) Mercurio, dopo aver trafugato le vacche di Apollo, accortosi di essere stato visto da un pastore di nome Bacco, glie-
ne cede una in cambio del suo silenzio. Per verificarne poi l’onestà, Mercurio si cambia d’aspetto (l’inganno) e chiede 
al pastore se ha visto passare una mandria, in cambio di un toro e una vacca. Il pastore cede rivelando tutto e il dio lo 
punisce trasformandolo in pietra.
(iv) Publio Ovidio Nasone (43 a.C.-18).
(v) Metamorphoseon, libro epico mitologico.
(vi) Tototruffa ’62 (1961, con Totò e Nino Taranto).
(vii) Febbre da cavallo (1976, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano).
(viii) In realtà la fontana è opera di Nicola Salvi, vincitore del concorso bandito da Papa Clemente XII.
(ix) Non a caso tutto il sistema dell’antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo, si basa sulla tracciabilità 
delle operazioni finanziarie e sull’identificazione di chi le pone in essere. Vedasi in merito “Controllo dell’economia e 
nuove tecnologie”, Experta edizioni, 2010, Paolo Carretta, Roberto Russo e altri autori.
(x) Google in primis.
(xi) Stando attenti ai profili appositamente creati.
(xii) Acronimo di International Mobile station Equipment Identity, è un codice numerico univoco che serve a identificare 
i dispositivi mobili (telefonini, smartphone tablet) e alcune tipologie di telefoni satellitari.
(xiii)Tramite la visura al PRA (pubblico registro automobilistico) o anche dal sito dell’ACI, sarà possibile verificare le 
informazioni giuridico patrimoniali relative al veicolo risultanti dal momento della richiesta, ovvero chi sia il proprietario, 
controllare che non vi siano sequestri, pignoramenti, fermi amministrativi o addirittura non sia intervenuta una radiazio-
ne. Nel caso poi di più proprietari, si potrebbe cercare di contattare i precedenti all’ultimo e verificare il reale chilome-
traggio della vettura. Semplicissimo esempio, la vettura ha avuto 3 proprietari, A, B e C, e viene messa in vendita con 
100.000 km. Contattiamo A e chiediamo a quanti km l’ha venduta a B, poi contattiamo B e chiediamo a quanti km l’ha 
venduta a C.
(xiv) Gli altri 4 sono serviti per altrettante ulteriori truffe.
(xv) E’ un sistema di risoluzione alternativo (maggiormente rapido, semplice ed economico) delle controversie che pos-
sono sorgere tra i cliente e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
(xvi) Celebre in merito il film Pacco, doppio pacco e contropaccotto  del 1993, con Leo Gullotta, Mara Venier, Alessandro 
Haber, Giobbe Covatta. Nell’episodio della truffa due fratelli si recano a Napoli per acquistare due macchine fotografiche 
costosissime, ma vengono truffati tre volte in poche ore.


