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Già ben prima dell?avvento del 
Coronavirus (Sars-Cov-2 o Covid-19),  sulle 
st rade (e sui marciapiedi)  m ilanesi erano 
apparsi diversi servizi di monopat t in i 
elet t rici,  poi fermat i dal ben noto t ira e 
molla del m inistero dei Trasport i sul loro 
corret to ut i lizzo.

Ora, anche per ovviare al distanziamento 
sociale ed ai t imori che molt issim i 
m ilanesi hanno nell'ut i lizzo dei mezzi 
pubblici cit tadini,  i l Comune di Milano e la 
Regione Lombardia hanno deciso di 
ri lanciare con forza i l servizio.

Così che, ai t re operatori in iziali  apripista 
di questo servizio (?Helbiz?, ?Wind 
Mobility? e ?Bit Mobility?),  se ne stanno 
aggiungendo alt ri  di cinque nuove società 
autorizzate a operare nell'area urbana: si 
t rat ta di?EM Transit?, ?Ride Hive 
Operations?, ?LMTS Italy (Circ)?, ?Govolt? 
e ?Bird Rides Italy?.

Seppur a prima vista questo innovat ivo 
servizio abbia tut te le carte in regola per 
cercare di spronare sempre più cit tadini ad 
abbandonare l?automobile per ricorrere a 

questo mezzo alternat ivo di locomozione, 
purt roppo abbiamo evidenziato alcuni 
punt i fortemente crit ici che ancora devono 
essere affrontat i e risolt i .
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CAOS MONOPATTINI MILANO: TROPPI 
INCIDENTI E NECESSITÀ DI NORME A TUTELA 

DI CHI LI UTILIZZA

LE NORM E

Nell?ult ima modif ica apportata al Codice della 
Strada, approvata con i l D.L. 
?Semplif icazioni?,  non c?è t raccia dei 
monopat t in i,  nonostante le numerose norme 
a favore delle bici e della mobili tà c.d. 
?dolce?. Il Codice non né parla,  né 
esplicitamente né implicitamente. Il mot ivo 
però esiste.

Dal 30 Dicembre 2019 un emendamento 
pubblicato in Gazzet ta Uff iciale li  ha 
equiparat i,  a livello normat ivo, ai velocipedi,  
a pat to che rientrino in determ inate 
carat terist iche tecniche di potenza (massimo 
0,5 Kw) e velocità massima (25 Km/ h ? 
6Km/ h nelle Aree Pedonali) .

CHE REGOLE DEVONO ESSERE 
RISPETTATE PER M UOVERSI  IN 
M ONOPATTINO?

I monopat t in i elet t rici possono circolare 
solamente sulle st rade urbane (con lim ite di 
velocità massimo f ino a 50 chilometri orari 
st rade extra-urbane se è presente una pista 
ciclabile ma solo all?interno della pista stessa 
e nelle aree pedonali urbane).

Essendo veicoli a motore la loro circolazione 
sui marciapiedi e negli spazi riservat i ad alt ri  
veicoli o pedoni è espressamente vietata.

Per poter guidare un monopat t ino elet t rico è 
necessario avere almeno 14 anni,  ma non è 
richiesta né patente né assicurazione e non è 
obbligatorio indossare i l casco (se si è 
maggiorenni) .

I monopat t in i devono essere dotat i di 
campanello o avvisatore acust ico, mentre per 
circolare di not te è necessario che i l mezzo 
abbia un fanale anteriore bianco ed uno 
posteriore rosso con catarif rangente.



LE INSIDIE DEL MONOPATTINO 
ELETTRICO

Solamente negli ult im i t re mesi,  a Milano, 
in cui i  monopat t in i elet t rici in sharing 
sono circa 6mila (olt re ad un numero 
indef inito di mezzi privat i)  sono stat i 
regist rat i 150 sinist ri  che hanno coinvolt i  
tali  mezzi (Dat i Areu Lombardia ? Agenzia 
Regionale di Emergenza Urgenza);  più di 
un incidente al giorno.

Non è solo questo i l numero che lascia 
decisamente preoccupat i,  ma i l fat to che su 
150 incident i in 136 casi è intervenuto un 
mezzo di soccorso.

Dat i part icolarmente signif icat ivi,  
considerando i grossi rischi che le persone 
corrono sui monopat t in i elet t rici.

A cosa è dovuto allora questo incremento  
signif icat ivo del numero di incident i? A 
sent ire i l Comune di Milano i l dito 
andrebbe puntato sull?incivi ltà di coloro 
che si muovono con i monopat t in i.

Ma davvero è solo questa la ragione per cui 
si sono avut i tut t i  quest i incident i?

Il Codacons ha proposto alcune soluzioni e 
ha individuato alt re mot ivazioni sot tese a 
quanto sta accadendo.

A) Prevedere un'assicurazione obbligatoria 
per tut t i  gli  utent i che ut i lizzano i l 
monopat t ino privato;

B) Controlli  tassat ivi sull'ut i lizzo del casco 
per i m inorenni;

C) Obbligo dell?ut i lizzo del casco per tut t i  
coloro che si muovono con i l monopat t ino, 
anche per i maggiori di 18 anni;

D) Lim itazione della velocità a 20 Km/h 
nelle st rade più ad alto rischio e nelle ore 
serali e not turne.

E) Individuare delle piste in tut ta la cit tà in 
cui ci si possa muovere solo at t raverso i l 
monopat t ino, in coabitazione con biciclet te 
ed alt ri  mezzi di t rasporto alternat ivi.
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L?ult imo invito è quello che facciamo al 
Sindaco di Milano, Beppe Sala,  così crit ico 
nei confront i degli utent i che ut i lizzano i l 
monopat t ino come mezzo di t rasporto.

Prima di puntare i l dito sull?incivi ltà delle 
persone (che come tale deve essere sempre 
combattuta,  sia che si t rat t i  di utent i che 
ut i lizzano le automobili ,  sia che si t rat t i  di 
ciclist i ,  sia che si t rat t i  di pedoni)  forse è i l 
caso di capire se vi sono dei rischi che 
coloro che ut i lizzano i l monopat t ino 
corrono muovendosi per le piste ciclabili  
m ilanesi.

Pensiamo solo alla nuova pista ciclabile che 
at t raversa Corso Buenos Aires, l?idea, 
sicuramente vincente, si scontra con una 
realizzazione pericolosa.

L?utente è costret to a muoversi a 
st ret t issimo contat to con automobili ,  
pullman, autobus ecc. senza che vi sia 
alcuna separazione con i l fort issimo rischio 
di essere invest ito,  colpito o anche solo di 
scivolare a terra.

Si t rat ta di uno dei t rat t i  maggiormente 
t raff icat i della cit tà di Milano e pensare di 
t rovare una soluzione come quella 
int rapresa dal Comune di Milano rischia di 
far correre rischi enorm i alla salute delle 
persone.
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L?allarme Legionella è sempre più forte 
all?interno della nostra società ed è bene 
conoscere di più che cosa è questa malat t ia 
e come si manifesta,  anche per poterla 
dist inguere dal not issimo (e temut issimo) 
Covid-19.

Trat tasi di un bat terio (Gram-negat ivo 
Legionella pneumophila)  che va ad 
interessare nella maggior parte dei casi i  
polmoni provocando sintomi del tut to 
sim ili  alla comune inf luenza.

E? importante sapere che l?infezione si 
contrae generalmente at t raverso 
l?assunzione/ inalazione, di sovente 
involontaria,  di acqua contaminata emessa 
per esempio da una comune doccia,  da un 
impianto di condizionamento, da vasche 
idromassaggio, nebulizzatori etc,  etc?

I bat teri sono naturalmente present i nel 
suolo o nell?acqua dolce e, come det to,  
proprio in quest?ult ima forma possono 
penetrare nel sistema idraulico di un 
edif icio.

E? invece interessante sapere che 
l?infezione porta questo nome perché nel 
1976, quando la malat t ia non era ancora 
stata ident if icata,  durante un raduno a 
Filadelf ia (USA) di un?associazione di 
veterani di guerra,  ebbe modo di 
dif fondersi in maniera massiva 
determ inando una epidemia di polmonite 
ad alto tasso di mortali tà t ra i present i. A 
seguito dell?ampio contagio di legionari,  
all?infezione fu data la denominazione 
appunto di ?Legionella?.

I sintomi,  ahinoi,  sono di sovente sim ili  a 
quelli  portat i dal Covid: febbre, mal di 
testa,  dolori muscolari,  debolezza, 
dif f icoltà di respirazione e stato 
confusionale. Ma anche nausea, feci 
liquide, dolori addominali,  tosse e dolori 
alle art icolazioni.

La malat t ia viene diagnost icata at t raverso 
analisi di campioni di espet torato,  di 
liquido polmonare o delle urine. 
Generalmente viene curata con ant ibiot ici 
normalmente si mostrano eff icaci contro la 
malat t ia.

ALLARME LEGIONELLA
Quali indizi la carat t er izzano e in cosa si 

dif ferenzia dal Covid
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Fattori di rischio sono la debolezza delle difese 
immunitarie (che può essere determ inata 
banalmente anche dallo st ress),  i l fumo, 
malat t ie croniche all?apparato respiratorio,  i l 
diabete e l?età avanzata.
Tut tavia,  dif ferentemente dal Covid-19, la 
t rasmissione non avviene da persona a 
persona. Può però essere scambiata per 
Covid-19 perché i bat teri possono causare gli 
stessi sintomi: la polmonite,  ma anche le vie 
respiratorie in generale senza portare a 
malat t ie respiratorie. In quest?ult imo caso 
assume i l nome della febbre di Pont iac.

I polmoni sono i l bersaglio principale,  ma in 
presenza di basse difese immunitarie può 
essere colpito i l cuore, i l cervello,  i l m idollo 
spinale,  i l fegato, la m ilza, i  linfonodi e 
l?intest ino.

Se non diagnost icata per tempo, la legionella 
comporta gravi dif f icoltà f isiche e, se non 
t rat tata,  ha una mortali tà pari a olt re i l 5% nei 
sogget t i in buone condizioni di salute,  che 
supera i l 40% nei sogget t i in età avanzata con 
sistema immunitario più fragile.

E? alt resì una malat t ia che può essere contrat ta 
in ospedale,  con tut te le dif f icoltà e le 
problemat iche del caso per i l malato.

Nello specif ico con l?esame della reazione a 
catena della polimerasi (PCR), che aumenta la 
quant ità del DNA dei bat teri rendendone più 
agevole la ident if icazione. L?ident if icazione 
del bat terio può avvenire solo con accurate 
analisi di campioni biologici prelevat i 
(espet torato,  liquido polmonare, urine). 
Seppur già viste in parte,  è bene analizzare più 
approfonditamente le dif ferenze che 
allontanano e dist inguono la legionella dal 
Covid-19.

Innanzitut to la prima è un bat terio e la 
seconda un virus.

Entrambi sono m icroorganismi,  ma con 
carat terist iche diverse: i  bat teri sono 
organismi unicellulari,  privi di nucleo, 
mentre i secondi sono compost i 
esclusivamente da informazioni genet iche 
rivest ite da proteine.

Hanno dimensioni diverse ( i virus sono 
sensibilmente più piccoli)  e,  mentre i l 
bat terio della Legionella è poco probabile che 
si propaghi con contagio t ra uomo e uomo, i l 
virus Covis-19 si dif fonde principalmente, 
come abbiamo ormai tut t i  appreso, 
at t raverso i l contat to umano (droplets,  
saliva, tosse, starnut i,  st ret te di mano, 
abbracci,  contat to t ra le mani e la bocca, i l 
naso o gli occhi) .

Quanto alla mortali tà,  secondo le st ime dello 
scorso apri le 2020, i l Covid-19 ha mostrato 
letali tà al 30,8% per la fascia di età compresa 
t ra gli  80 e gli 89 anni,  al 26.1,  per gli  over 90 
e al 24,9% per la fascia compresa t ra i 7° e i 
79 anni.

I dat i propost i dall?ISS e relat ivi alla mortali tà 
correlata alla Legionella può variare dal 40% 
all?80% nei pazient i immunodepressi non 
t rat tat i,  al 5-30% in caso di cure adeguate. 
Complessivamente è possibile affermare che 
la letali tà complessiva del bat terio è t ra i l 5% 
e i l 10%.
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Ecobonus è la m isura promossa del 
Ministero dello Sviluppo Economico che 
offre contribut i per l?acquisto di veicoli a 
ridot te emissioni,  così come previsto 
dalla Legge di Bilancio 2019: Ecobonus è 
la m isura promossa del Ministero dello 
Sviluppo Economico che offre contribut i 
per l?acquisto di veicoli a ridot te 
emissioni,  così come previsto dalla 
Legge di Bilancio 2019. La m isura non è 
un provvedimento di sostegno al 
mercato dei veicoli,  ma ha una f inalità 
tut ta ambientale,  andandosi ad integrare 
alla vigente normat iva europea sulla 
qualità dell?aria e dell?ambiente. 
Ecobonus è promossa dal Ministero dello 
Sviluppo economico e gest ita da 
Invitalia,  l?Agenzia per lo sviluppo. 
At tenzione, non sarà un click day e non 
sarà necessario affret tarsi nei prim i 
giorni. La procedura prevede infat t i  due 
moment i dist int i: la prima fase di 
apertura dello sportello che parte 
domani sarà dedicata esclusivamente 
alla regist razione dei concessionari,  che 
potranno iscriversi e caricare i propri 
dat i ident if icat ivi,  solo successivamente, 
dopo specif ica comunicazione, si aprirà 
la seconda fase e si potrà inserire 
l?ordine e prenotare l?incent ivo. Dalla 
prenotazione si avranno poi f ino a 180 
giorni di tempo per la consegna del 
veicolo.

Per assicurare procedure di prenotazione 
corret te e t rasparent i,  sulla piat taforma sarà 
presente un contatore di risorse per seguire 
in tempo reale la disponibili tà f inanziaria 
del bonus.
Con disposizione del Ministero dello 
Sviluppo economico, del  17 giugn o,  si apre 
una nuova fase di prenotazione per i veicoli 
M1, grazie alla disponibili tà di nuove 
somme relat ive all?anno 2020. La scadenza 
della nuova fase di prenotazione è f issata al 
31 di cem bre 2020 .
A seguito dei necessari intervent i 
informat ici,  la nuova disponibili tà del 
Fondo sarà operat iva per le prenotazioni 
sulla piat taforma Ecobonus, a par t i re dal  
giorn o 18 giugn o, al l e ore 12:00 . A chi si 
r ivolge: Dest inatario dei contribut i è chi 
acquista,  anche in locazione f inanziaria e 
immatricola in Italia:
1)Veicoli di categoria M1: dest inat i al 
t rasporto di persone, con almeno 4 ruote e 
al massimo ot to post i a sedere (olt re al 
sedile del conducente),  con i seguent i 
requisit i :
2)  nuovi di fabbrica;
3)  producono emissioni di CO2 non 
superiori a 70 g/ km;
4) sono stat i acquistat i ed immatricolat i in 
Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021

INCENTIVI STATALI PER MOBILITA? 
ELETTRICA SOSTENIBILE
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1)Veicoli di categoria L: ciclomotori e 
motocicli  appartenent i alle categorie L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza lim it i  
di potenza, con i seguent i requisit i :
-nuovi di fabbrica;
-elet t rici o ibridi;
-acquistat i ed immatricolat i in Italia 
nell'anno 2019 e 2020*

*  Proroga dei term ini di prenotazione dei 
contribut i per l'anno 2020 ex DL 30 
dicembre 2019 n. 161

INCENTIVI  AUTO ELETTRICA
Nella bat taglia contro l?inquinamento 
atmosferico Regione Lombardia mette in 
at to m isure concrete per la difesa della 
qualità dell?aria e della salute dei 
cit tadini,  incent ivando la dism issione dei 
veicoli più inquinant i e la loro 
sost ituzione con mezzi a basso impat to 
ambientale da parte di cit tadini e 
imprese. Tali st rument i rappresentano 
uno sforzo ulteriore per i l 
raggiungimento dei valori lim ite di 
part icolato e di ossidi di azoto in 
atmosfera impost i dalla normat iva 
nazionale e comunitaria.
In part icolare, con le delibere approvate 
dal la Giun t a Region ale nel 2019 (n. 
2089 del 31/ 07/ 2019, n. 2090 del 
31/ 07/ 2019 e n. 2157 del 
23/ 09/ 2019),son o st at i  st an ziat i  26,5 
m i l i on i  di  euro per i l periodo 2019-2020: 
8.5 m i l i on i  di  euro sono dest inat i al le 
im prese e 18 m i l i on i  sono dest inat i ai  
ci t t adin i .  Nuove risorse saranno 
stanziate anche per i l 2020.
Gli incent ivi non saranno più collegat i 
alle tecnologie motorist iche, ma alle 
emissioni di sostanze inquinant i in 
atmosfera (PM, NOX e CO2).

ESEZIONE BOLLO PER ACQUISTO 
AIUTO A BASSE EM ISSIONI  E 
CONTRIBUTI  PER LA DEM OLIZIONE

Contributo di 90 euro per la demolizione 
di veicoli inquinant i ed esenzione 
t riennale dal bollo se si sost ituiscono con 
auto EURO 5 o 6,  a benzina o bifuel 
(benzina/ GPL o benzina/ metano),  ibrida 
(benzina/ elet t rica). Per le auto ibride, in 
assenza di rot tamazione, i l bollo si riduce 
del 50% per 5 anni. Quelle a idrogeno 
sono esent i per sempre.

L?iniziat iva, che si inquadra nell?ambito 
delle polit iche regionali per la difesa della 
qualità dell?aria e la lot ta 
all?inquinamento atmosferico e concorre 
al contenimento dei valori di part icolato e 
di ossidi di azoto in atmosfera nei lim it i  
impost i dalla normat iva nazionale e 
comunitaria,  anche per l'anno 2020, 
prevede:

1. Un contributo di ? 90 per la 
demolizione di veicoli (motocarro,  
autocarro,  autovet tura, ecc.)  inquinant i,  
appartenent i alle classi emissive di 
seguito riportate,  purché la data del 
cert i f icato di presa in carico ri lasciato dal 
centro di raccolta autorizzato alla 
demolizione (o dal rivenditore 
autorizzato al commercio di veicoli 
quando la consegna è f inalizzata alla 
demolizione) sia compresa t ra i l 2 
gennaio 2020 e i l 31 dicembre 2020.
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2. L'esenzione t riennale dal pagamento 
della tassa auto (riconosciuta 
esclusivamente alle persone f isiche) per 
le autovet ture ad uso privato,  avent i le 
carat terist iche di seguito det tagliate,  
acquistate (o acquisite in regime di 
locazione f inanziaria)  nel 2019 se, nello 
stesso anno si demolisce un veicolo 
appartenente alle classi emissive sot to 
riportate. Per le auto nuove la data di 
ri ferimento è quella di immatricolazione, 
per quelle usate è la data dell?at to di 
acquisto t rascrit to al Pubblico Regist ro 
Automobilist ico. Il veicolo ogget to di 
demolizione deve essere intestato al 
proprietario/ locatario dell?auto nuova o a 
persona appartenente al suo stesso 
nucleo familiare. A ciascun veicolo 
demolito può essere associato l?acquisto 
di una sola autovet tura.

3. La riduzione del 50% della tassa auto 
per 5 anni d?imposta, a decorrere dal 
mese di immatricolazione, per i veicoli 
appartenent i alle categorie M1 ed N1 a 
doppia alimentazione benzina/ elet t rico, 
anche se a ricarica esterna, GPL/ elet t rico 
o metano/ elet t rico, immatricolat i nuovi 
di fabbrica per la prima volta 
successivamente al 1° gennaio 2019

4. L'esenzione permanente dalla tassa 
auto per i veicoli con alimentazione 
esclusiva ad idrogeno o a gas (GPL o 
metano ed elet t rici.

L?esenzione t riennale dal pagamento 
della tassa auto è cumulabile con i l 
contributo per la demolizione. Se più 
favorevole,  ingloba anche i l benef icio 
previsto per l?acquisto di veicoli dotat i di 
st rumentazione di ricarica esterna. 
Trascorsi i  3 anni si benef icerà della 
riduzione del 50% della tassa auto per i 2 
anni successivi.

Si precisa che i veicoli elet t r i ci  e veicoli 
al im en t at i  esclusi vam en t e a gas sono 
esent i dal pagamento della tassa auto (per 
i requisit i  tecnici che i veicoli a gas 
devono possedere fare riferimento alla 
risoluzione 1/ 2005).

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI  
VEICOLI  DA DESTINARE ALLA 
ROTTAM AZIONE

Per usufruire dell?agevolazione i veicoli 
demolit i ,  a prescindere dalla ci lindrata,  
devono appartenere ad una delle seguent i 
classi emissive (dato riportato sulla carta 
di circolazione):

-Euro 0 benzina o diesel,  non      
omologat i ai sensi delle diret t ive 
91/ 441/ CEE, 91/ 542/ CEE o 93/ 59/ CEE

-Euro 1 a benzina o diesel,       omologat i ai 
sensi delle diret t ive 91/ 441/ CEE, 
91/ 542/ CEE riga A o      93/ 59/ CEE

-Euro 2 diesel,  omologat i ai      sensi delle 
diret t ive 91/ 542/ CEE riga B, 94/ 12/ CE, 
96/ 1/ CE, 96/ 44/ CE,      96/ 69/ CE, o 
98/ 77/ CE

-Euro 3 diesel,  omologat i ai      sensi delle 
diret t ive 98/ 69/ CE, 98/ 77/ CE fase A, 
99/ 96/ CE, 99/ 102/ CE fase      A, 
2001/ 1/ CE fase A, 2001/ 27/ CE, 
2001/ 100/ CE fase A, 2002/ 80/ CE fase A,      
2003/ 76/ CE fase A
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-veicoli a doppia alimentazione      
benzina/ metano o benzina/ GPL, 
omologat i all?origine nella classe 
emissiva      Euro 0 oppure EURO 1 a 
benzina.

N.B.: n on  è possibi l e accedere al  
ben ef i cio se i l  vei colo v ien e radiat o 
dal  PRA per  espor t azion e al l ' est ero.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI  
VEICOLI  DA ACQUISTARE

L'autovet tura acquistata o acquistata in 
leasing, nuova di fabbrica o usata, deve:

-appartenere alla categoria M1      
(dest inata al t rasporto di persone, avente 
non più di ot to post i a sedere, olt re a 
quello del conducente),

-essere di ci lindrata non superiore a 
2.000 cc

-appartenente alla classe emissiva Euro 5 
o Euro 6 con alimentazione bifuel 
(benzina GPL o benzina/ metano),  ibrida 
(benzina/ elet t rico, GPL/ elet t rico oppure 
metano/ elet t rico) o a benzina

-non essere alimentata a gasolio      
(diesel) .

 ULTERIORI  PRECISAZIONI

-Per usufruire dell'esenzione      t r iennale,  
l'immatricolazione, o la t rascrizione 
dell?acquisto in caso di      usato, deve 
avvenire nel 2020, così come nel 2020 
deve essere demolito i l      veicolo 
inquinante.

-Per i veicoli di nuova      
immatricolazione, l'esenzione decorre 
dal mese di immatricolazione ed ha      
validità per t re anni.

-Per i veicoli acquistat i usat i,       
l?esenzione decorre dal periodo 
d?imposta successivo a quello in corso      
alla data dell?at to di acquisto t rascrit to al 
P.R.A. o,  nel caso di      acquisto da un 
concessionario,  dal periodo t ributario 
successivo      all?uscita dal regime di 
sospensione d?imposta.

-Chi ha demolito i l veicolo      inquinante 
nel corso del 2019 può usufruire 
dell'esenzione t riennale dal      pagamento 
del bollo auto, prevista dal decreto n. 
1996 del 2020, anche se      l'auto nuova di 
fabbrica è stata immatricolata nel 2020, 
purché i l      contrat to di acquisto con i l 
concessionario risult i  perfezionato entro 
i l      31 dicembre 2019. Nel caso di 
compravendita t ra privat i,  la data di      
r i ferimento è quella dell?autent icazione 
della f irma apposta sull?at to di      vendita.

-Il contribuente sarà tenuto al      
pagamento della tassa auto dal mese 
successivo a quello di scadenza      
dell?esenzione, che in genere coincide 
con i l mese di immatricolazione.

-In caso di vendita      dell?autovet tura, 
entro i l periodo di validità 
dell'agevolazione, ad un      sogget to 
residente in Lombardia,  quest i 
cont inuerà a benef iciare      
dell?esenzione per i l periodo residuo.

-In caso di vendita,  nel corso      del 2020, 
di un'autovet tura già esentata nel 2018 
e/ o nel 2019, a favore di      sogget to che 
contestualmente rot tami un veicolo 
inquinante, quest i      benef icerà 
dell'esenzione per un nuovo t riennio con 
la decorrenza indicata      al terzo punto.
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-In caso di vendita a sogget to      residente 
in alt ra Regione o in caso di 
t rasferimento della residenza      
dell?intestatario al di fuori della 
Lombardia,  l'esenzione cesserà, a      
decorrere dal periodo d?imposta 
successivo.

-L'esenzione non riguarda i l      cosiddet to 
"superbollo" ,  tassa che dal 2011 è dovuta 
allo Stato      per veicoli part icolarmente 
potent i (per informazioni consultare i l 
sito      dell'Agenzia delle Entrate) .

COM E OTTENERE I  CONTRIBUTI  PER 
LA DEM OLIZIONE

Per permettere a Regione Lombardia di 
accreditare i l contributo di ? 90, 
l?interessato (persona f isica o legale 
rappresentante di persona giuridica) 
dovrà, n on  pr im a che sian o t rascorsi  
45 giorn i  dal l a con segn a del  vei colo al  
dem ol i t ore:

-accedere all'Area Person ale Tr ibut i  con      
un sistema di autent icazione forte: SPID, 
PIN della Tessera Sanitaria o      OTP 
(codice usa e get ta)

-dall' Home Page accedere alla      
modulist ica: Collegament i rapidi - 
Richiedi rimborsi,  esenzioni e      
contribut i /  Ecoincent ivi /  Contributo 
demolizione

-inserire nel form i      dat i del 
proprietario e del veicolo demolito,  
nonché i l codice IBAN      del conto 
corrente su cui accreditare i l contributo

-t rasmettere telemat icamente la      
r ichiesta.

COM E USUFRUIRE DELL?ESENZIONE 
TRIENNALE

Se i l veicolo rot tamato e l?autovet tura 
acquistata appartengono alla stessa 
persona, l?esenzione t riennale viene 
riconosciuta automat icamente sulla base 
dei dat i già in uso agli uf f ici regionali e 
sulla base delle risultanze del sistema 
informat ico per la gest ione della Tassa 
Auto e dell'Agenzia delle Entrate. Non è 
pertanto necessario t rasmettere alcuna 
richiesta.

Se invece i l proprietario del vicolo 
rot tamato e i l proprietario 
dell?autovet tura acquistata non 
coincidono, quest?ult imo dovrà,n on  
pr im a che sian o t rascorsi  45 giorn i  
dal l a con segn a del  vei colo al  
dem ol i t ore:

-accedere all'Area Person ale Tr ibut i  con      
un sistema di autent icazione forte: SPID, 
PIN della Tessera Sanitaria o      OTP 
(codice usa e get ta)

-dall'Home Page accedere alla      
modulist ica: Collegament i rapidi - 
Richiedi rimborsi,  esenzioni e      
contribut i /  Ecoincent ivi /  Esenzione 
t riennale bollo

-compilare e inviare      telemat icamente 
l?apposito modulo dopo aver inserito:

- le targhe dei veicoli ogget to       
di  e di acquisto appartenent i a 
component i del medesimo       
nucleo familiare

- la composizione del proprio       
nucleo familiare anagraf ico 
come risultante 
ddemolizioneallo stato di 
fam iglia,        quale 
autocert if icazione sulla quale 
l?Amminist razione Regionale 
si       r iserva di ef fet tuare 
controlli  a campione.

14   I Settembre 2020

http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/
http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/
http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/
http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/
http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/
http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/


In at tesa del riconoscimento 
dell'esenzione, non si dovrà procedere al 
pagamento della tassa automobilist ica 
per i l veicolo acquistato/ locato. Nel caso 
in cui i l pagamento fosse stato 
effet tuato, pur avendo dirit to 
all'esenzione, se ne potrà chiedere i l 
r imborso con le modalità qui  descr i t t e.

COM E OTTENERE LA RIDUZIONE DEL 
50% DELLA TASSA AUTO PER 
L' ACQUISTO DI  VEICOLI  IBRIDI

La riduzione della tassa automobilist ica 
per i veicoli ibridi nonché l'esenzione 
permanente per i veicoli alimentat i 
esclusivamente ad idrogeno è at t ribuita 
automat icamente dal sistema in sede di 
pagamento.

Per  i n f orm azion i  nel merito del t ributo:

-Servizio di assistenza ACI,  at t raverso la 
compilazione di un apposito form

-Call Center: 02-2332.7892,      at t ivo dal 
lunedì al venerdì ( fest ivi esclusi)  dalle 
9:00 alle 13:00 e      dalle 14:00 alle 18:00

Dom an de f requen t i

- Se l?aut ovet t ura acquist at a v ien e 
sost i t ui t a n el  t r i en n io di  val i di t à 
del l ?esen zion e con  al t ra aut ovet t ura 
aven t e l e m edesim e carat t er i st i che. 
Quest ?ul t im a usuf rui rà 
del l ?esen zion e?

No. A ciascun veicolo demolito può 
essere associato l?acquisto di una sola 
autovet tura. Se entro i l periodo di validità 
dell'agevolazione l?autovet tura viene 
venduta, i l nuovo proprietario benef icerà 
dell?agevolazione f ino allo scadere del 
t riennio,  a meno che i l nuovo acquirente 
risieda in alt ra Regione. In questo caso i l 
pagamento del bollo sarà dovuto dal 
periodo di imposta successivo. Lo stesso 
avviene quando proprietario/ locatario 
t rasferisce la propria residenza al di fuori 
della Lombardia (vedi punt i 5 e 6 
dell?Allegato A del Decreto n. 482/ 2019).

- Se un ' aut o che ben ef i cia 
del l ' agevolazion e v ien e ven dut a, i l  
n uovo in t est at ar io con t in uerà a 
ben ef i ciare del l ' esen zion e?

Sì. Se i l nuovo proprietario risiede in 
Lombardia i l veicolo non sarà sogget to 
alla tassa auto f ino alla prevista scadenza. 
In questo caso non è necessaria la 
contestuale rot tamazione di un veicolo 
inquinante.
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PERICOLO AVVELENAMENTO ANIMALI DOMESTICI
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I casi di avvelenamento devono 
essere documentat i e denunciat i,  
anche se effet tuat i da ignot i,  
perché la legge mette a nostra 
disposizione un important issimo 
st rumento per fermare questo 
gravissimo fenomeno: la 
denuncia.

La denuncia,  olt re a rendere 
possibile l?ident if icazione e la 
punizione degli avvelenatori,  
test imonierà la gravità del 
problema e renderà meno dif f ici le 
i l percorso per fermare quest i 
episodi.

Avvelenare un animale è un reato 
ai sensi dell?art . 544-bis e 544-ter 
del codice penale,  cioè 
rispet t ivamente uccisione e 
malt rat tamento di animali. 

Inolt re,  l?art . 146 T.U. delle Leggi 
Sanitarie (Regio Decreto 
27/ 7/ 1934 n. 1265) proibisce e 
punisce la dist ribuzione di 
sostanze velenose e prevede la 
reclusione da sei mesi a t re anni e 
un?ammenda da ?51,65 f ino a 
?516,46.

Recentemente anche i l Ministero 
della Salute è intervenuto 
sull?argomento emanando un 
importante provvedimento 
normat ivo: 

l?Ordinanza cont ingibile ed urgente 
riguarda norme sul divieto di ut i lizzo e di 
detenzione di esche e bocconi avvelenat i 
che ist i tuisce diviet i e obblighi per 
debellare la piaga degli avvelenament i.

L?importanza del ruolo della denuncia è 
sot tolineato anche dall?Ordinanza stessa 
che, in caso di decesso, obbliga i l 
proprietario o i l responsabile dell?animale 
a darne immediata comunicazione 
all?Autorità competente.

La denuncia deve essere presentata 
anche qualora non sopraggiunga la morte 
e deve contenere le prove che l?animale 
sia stato avvelenato, conseguentemente 
ci si r ivolge a qualsiasi organo di polizia 
giudiziaria,  presentando i l proprio 
esposto o denuncia (anche contro ignot i)  
in forma scrit ta.



Cosa f are se

Decesso di  an im ale di  
propr iet à

Ai sensi dell?Ordinanza 
cont ingibile ed urgente 
concernente norme sul divieto 
di ut i lizzo e di detenzione di 
esche o bocconi avvelenat i 
(G.U. n. 13/ 2009),  i l 
proprietario o i l responsabile ha 
l?obbligo di darne segnalazione 
alle autorità competent i ovvero 
Forze di Polizia,  Sindaco, 
Prefet to,  Servizio Veterinario 
ASL. La segnalazione cosa deve 
includere tut t i  i  refert i  
veterinari,  i  r isultat i 
dell?autopsia e delle analisi 
eseguite dall?Ist ituto 
Zooprof i lat t ico.

Avvelen am en t o o i n gest ion e 
di  sost an ze t ossi che o n ocive 
com prese plast i che o m et al l i

Nel caso di morte per 
avvelenamento di animali non 
di proprietà o per aver ingerito 
sostanze tossiche o nocive 
comprese plast iche o metalli ,  
siano essi domest ici o selvat ici,  
oppure nel caso in cui i l 
tentat ivo di recare la morte di 
animali non giunga alle estreme 
conseguenze, è importante 
presentare denuncia.

Rin ven im en t o di  m at er iale 
sospet t o

Anche nel caso di rinvenimento di 
materiale sospet to occorre at t ivarsi 
tempest ivamente segnalandone la 
presenza agli organi di vigi lanza 
(Corpo Forestale,  Polizia 
Provinciale,  Asl Veterinaria,  etc.) .

Ugualmente nel caso part icolare di 
m inaccia di avvelenamento, ci 
sono i term ini per una denuncia 
per l?art . 544 bis c.p. e per 
infrazione delle normat ive previste 
dal Testo Unico Leggi Sanitarie 
relat ive alla dist ribuzione di 
sostanze velenose.

At t en zion e! E? im por t an t e 
sem pre coin volgere Sin daco, 
ASL e Pref et t ura.

E? sempre importante scrivere a 
sindaco e ASL esprimendo 
l?indignazione e chiedendo 
iniziat ive di prevenzione e 
sensibilizzazione.

Se, in caso di avvelenamento 
anche solo sospet to,  i l sindaco non 
avesse ancora provveduto, così 
come previsto dall?Ordinanza 
Ministeriale,  ad aprire 
un?indagine, a bonif icare e 
tabellare l?area, a intensif icare i 
controlli ,  occorre dif f idarlo 
aff inché proceda immediatamente 
ad assolvere ai suoi compit i.

Nel caso in cui gli  avvelenament i 
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Occorre intervenire anche sui Prefet t i . Se 
presso la Prefet tura non fosse 
organizzato i l Tavolo tecnico previsto 
dall?Ordinanza Ministeriale è necessario 
scrivere al Prefet to chiedendole 
l?immediata convocazione.

Ricordiam o un  caso con cret o di  
avvelen am en t o di  an im al i  dom est i ci :  
l e due gat t i n e m or t e n el  brescian o

Quest?estate,  a Villaggio Mont ini t re gat t i  
hanno subito le conseguenze di un gesto 
folle e due di loro non sono 
sopravvissut i.

Inquietante i l fat to che i proprietari di 
animali avessero ricevuto nei giorni 
precedent i una m inaccia nella casset ta 
della posta in cui li  si avvert iva di tenere 
conf inat i gli  animali,  perchè era stato 
posto del veleno nella natura.

Il veleno ut i lizzato è del liquido 
refrigerante spalmato su dei bocconi di 
cibo.

Secondo l?ordinanza summenzionata del 
Ministero della Salute, vige il divieto di 
?utilizzare in modo improprio, preparare, 
miscelare e abbandonare esche e bocconi 
avvelenati o contenenti sostanze tossiche 
o nocive, compresi vetri, plastiche e 
metalli?, nonché di detenere, utilizzare ed 
abbandonare ?qualsiasi alimento 
preparato in maniera tale da poter 
causare intossicazioni o lesioni al soggetto 
che lo ingerisce?.
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Il t rading è oggi un?at t ività alla 
portata di tut t i : è suff iciente un 
computer o un telefono cellulare 
connessi a internet  per in iziare a 
fare t rading. Cerchiamo, 
prelim inarmente, di capire cos?è i l 
t rading on line e come funziona. La 
parola trading let teralmente 
signif ica commercio,  in inglese; nel 
nostro contesto i l r i ferimento è al 
commercio di asset  f inanziari come 
azioni,  materie prime, valute,  
criptovalute e t i toli  di stato. Quanto 
alla parola online essa fa riferimento 
alla circostanza che, al giorno 
d?oggi,  i l t rading si fa 
esclusivamente via internet ;  agli 
albori del t rading, quando internet  
non esisteva ancora su così larga 
dif fusione, gli  ordini dovevano 
essere comunicat i alla propria banca 
per telefono oppure recandosi di 
persona in f i liale. Fare t rading 
online pertanto, signif ica realizzare 
un prof it to sfrut tando a proprio 
vantaggio i moviment i dei t i toli  
quotat i sui mercat i f inanziari. Le 
m igliori piat taforme di t rading 
on-line mettono a disposizione del 
t rader due t ipi di operazioni: 
l?acquisto di t i toli  f inanziari e la 
vendita

allo scoperto di t i toli  f inanziari. Esse 
funzionano in modo inverso: quando 
si acquista un t i tolo f inanziario si 
genera prof it to se i l prezzo dello 
st rumento sale,  quando invece si 
vende allo scoperto i l prof it to si genera 
se i l prezzo scende. Vendere allo 
scoperto signif ica vendere un t i tolo 
f inanziario senza possederlo,  è 
un?operazione speculat iva che 
permette di guadagnare quando i l 
valore del t i tolo scende. Per 
riassumere, possiamo affermare che i l 
t rading online consente di ot tenere 
prof it t i  in base alla variazione del 
prezzo di un t i tolo,  sia essa posit iva 
che negat iva. Si t rat ta,  com?è 
evidente, di un fenomeno ad oggi 
molto dif fuso, ma per realizzarlo con 
consapevolezza occorrono part icolari 
competenze economiche: le t ruffe 
sono diet ro l?angolo!  Secondo le 
stat ist iche l?80% dei nuovi utent i che 
si avvicina al t rading on ? line f in isce 
in rosso già dopo pochi mesi di 
at t ività,  indice - questo dato - di una 
sostanziale sot tovalutazione di questa 
at t ività.

TRADING ON LINE, TUTTO QUELLO CHE C?E? DA 
SAPERE
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Invece è prat icamente impossibile 
ot tenere degli ut i li  senza essere in 
possesso degli st rument i teorici ut i li  ad 
operare in un contesto f inanziario. Ma 
come imparare? Una st rada c?è ed è i l 
cosiddet to account  demo. Grazie a quest i 
account  molt i  broker lasciano provare la 
propria piat taforma senza richiedere 
denaro reale;  ut i lizzare un account  demo 
è i l m iglior modo per acquisire prat ica e 
fare del t rading on-line in senso prat ico. 
Ovviamente, tut tavia,  anche la teoria ha 
un suo ruolo importante nella formazione 
del t rader,  i l consiglio è quello di evitare 
corsi a pagamento perché sono gli stessi 
broker decidesse materiale gratuito anche 
online. Se, invece, si decide di af f idarsi ad 
un broker è indispensabile seguire una 
serie di accorgiment i per evitare di cadere 
in una delle numerose t ruffe orchestrate 
ad arte per sot t rarre al malcapitato ed 
inesperto consumatore tut t i  i  suoi 
risparm i. Secondo le stat ist iche solo nei 
prim i due mesi del 2019 la Consob ha 
ordinato la chiusura di 34 sit i  web e 3 
pagine facebook che facevano credere ai 
consumatori di invest ire in qualcosa che 
in realtà non esisteva. Nella maggior 
parte dei casi alle spalle di quest i 
t ruf fatori ci sono organizzazioni crim inali 
internazionali;  come emerge dall?ult imo 
report  dell?autorità per i mercat i 
f inanziari,  infat t i ,  la sede è quasi sempre 
in paradisi f iscali e legali come le Isole 
Marshall o le Isole Vergini Britanniche. 
Ma alle spalle ci sono anche paesi più 
vicini come la Bulgaria e,  in alcuni casi,  
anche l?Italia. Il fenomeno è in crescita: i  
dat i fornit i  da Consob parlano di 265 
intervent i di contrasto nel corso del 2018, 
i l 59% in più rispet to all?anno precedente.

E? necessario,  in questo caso, 
prelim inarmente:

-Assicurarsi che i l broker sia 
iscrit to all?albo della Consob;

-Essere sicuri che i l broker effet tui 
la segregazione del patrimonio dei 
client i;

-Verif icare la situazione f inanziaria 
del broker consultando i bi lanci;

-Preferire in generale un broker 
DMA a uno Market  Maker;

-Ricercare sul web i l feedback e le 
esperienze di alt ri  utent i.

E? indispensabile inolt re 
assicurarsi che i l broker abbia la 
residenza in Europa o negli Stat i 
Unit i .
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Essere regolamentat i e 
supervisionat i da autorità come 
l?ESMA, CONSOB e Banca d?Italia 
oppure dalla SEC negli USA offre un 
livello di protezione per 
l?invest itore diverso in confronto a 
un broker con sede in un?isola 
sperduta nell?Oceano Pacif ico, dove 
la giurisdizione in materia 
f inanziaria è pressoché inesistente e 
dove è impossibile poi avviare un 
eventuale contenzioso legale in caso 
di qualunque problema sorto col 
broker. La regolamentazione 
europea e statunitense impone in 
aggiunta ai broker la segregazione 
degli assets dei client i dal loro 
patrimonio: signif ica che in caso di 
default  del broker i tuoi fondi e t i toli  
saranno al sicuro e non aggredibili  
da terze part i. Questo è un aspet to 
fondamentale in term ini di 
sicurezza. Per essere sicuri di 
scegliere bene un broker può 
aiutare anche una semplice ricerca 
in Google, per raccogliere le 
opinioni di alt ri  utent i su un 
determ inato intermediario o per 
collezionare delle informazioni 
avanzate da una recensione o da 
una tabella comparat iva.
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E? possibile,  in ogni caso, riconoscere i 
sit i  di t rading on-line che celano delle 
t ruffe ricorrendo ad alcuni semplici 
accorgiment i. Il primo indizio che deve 
indurci a sospet tare di t rovarci dinanzi 
ad una t ruffa è lo st i le della 
comunicazione pubblicitaria che è 
molto sim ile a quello del gioco on-line 
facendo credere al consumatore che 
ot tenere degli ut i li  sia semplice come 
scommettere sul risultato di una part ita 
di calcio. In secondo luogo dif f idare 
sempre dalle promesse di rendiment i 
molto più alt i  di quelli  present i sul 
mercato così come da bonus e incent ivi 
di vario t ipo e dai guadagni in iziali  
assicurat i. Soprat tut to,  da ult imo, 
dif f idare da part icolari modalità con cui 
viene promossa la piat taforma di 
t rading on ? line; sovente le t ruffe si 
celano diet ro sms, telefonate ai numeri 
di cellulare,  ma anche l?invio di link 
t ramite mail,  di banner e pop up che 
compaiono sulle pagine web che si 
stanno consultando e di passaparola 
nei ?forum di f inanza?, dove capita 
spesso che diet ro gli  ?espert i? si celino 
operatori delle società che puntano a 
t ruffare gli utent i.



È sconsigliabile l?uso del bonif ico 
bancario,  molto meglio effet tuare i 
pagament i t ramite carta di credito,  
cosa che consente, almeno in 
determ inate circostanze, di 
contestare gli addebit i  e magari 
anche di recuperare i soldi versat i. 
Quando si in iziasse ad avere 
dif f icoltà nella rest ituzione delle 
somme invest ite,  è opportuno 
uscire subito dall?invest imento. Ma 
cosa fare nel caso in cui si cada 
ugualmente vit t ima di una t ruffa di 
t rading? In primo luogo inviare una 
segnalazione a Consob sul 
comportamento i llecito del broker. 
Questo servirà a mettere in allerta 
l?autorità vigi lante dei mercat i 
f inanziari i taliani,  che eseguirà dei 
controlli  sulle autorizzazioni del 
broker e sulla sua condot ta. È 
possibile inviare un esposto a 
CONSOB tramite email,  PEC, fax o 
compilando i l modulo sul sito 
Consob. Se la società di t rading a 
cui fa capo la piat taforma dovesse 
risultare effet t ivamente un sogget to 
abusivo e non autorizzato, CONSOB 
oscurerà la piat taforma con un 
decreto ingiunt ivo, in virtù dei 
poteri che le sono stat i concessi. 
L?autorità,  non può agire contro i l 
broker né recuperare i soldi del 
t rading per conto di un privato. Si 
t rat ta,  di una semplice segnalazione 
per bloccare i t ruf fatori.

Il secondo passaggio ut i le è quello di 
depositare una denuncia alle autorità. Per 
farlo è possibile recarsi a un commissariato 
di Polizia o rivolgersi alla Polizia Postale,  
raccontando l?accaduto e fornendo le 
proprie generalità. La denuncia del 
broker-t ruffa alla Polizia verrà mandata alla 
Procura che, una volta esaminate le carte si 
occuperà di aprire un?indagine e assegnerà i l 
caso a chi di competenza. Sebbene sia un 
passaggio fondamentale,  però, sporgere 
denuncia spesso non basta per portare 
avant i l?iter del recupero dei soldi persi nel 
t rading. È dif f ici le che le autorità riescano a 
seguire tut te le m igliaia di casi che vengono 
presentate annualmente alla loro 
at tenzione. Il terzo passaggio è richiedere 
una consulenza a un avvocato esperto in 
t ruffe di t rading online. Farsi assistere da 
uno studio legale,  quindi da un 
professionista dedicato, è l?unica soluzione 
per provare a recuperare i soldi del t rading. 
Esaminando insieme i l caso, l?avvocato può 
preparare i document i per denunciare la 
società di t rading online e procedere con i l 
tentat ivo di recupero dei credit i . La 
procedura consiste inizialmente nel 
contat tare diret tamente la società,  se i 
contat t i  fornit i  sulla piat taforma sono veri. 
In caso contrario,  lo studio legale di avvocat i 
procederà nelle modalità prevista dalla 
legge, collaborando con le autorità. Per i l 
r isarcimento dei soldi persi con la t ruffa di 
t rading, l?avvocato manderà comunicazione 
alla banca della vit t ima per reperire i contat t i  
dell?ist ituto bancario estero dove sono stat i 
inviat i i  soldi. Se l?operazione ha esito 
posit ivo,  è possibile provare a bloccare la 
somma (se ancora non fosse stata prelevata) 
o annullare le t ransazioni nel caso siano 
state effet tuate con carta di credito. Inolt re,  
è importante ricordare che nemmeno 
ricorrendo a un avvocato si ha la matemat ica 
certezza di recuperare i soldi del t rading 
online. Molto dipende dalle tempist iche in 
cui si r ichiede consulenza, dall?astuzia dei 
t ruf fatori nel far sparire i l denaro e alt re 
incognite.
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TRUFFE ONLINE ? ARRIVA LO

 ?SMISHING?

A dif ferenza delle campagne di spam via 
e-mail,  lo sm ishing usa i messaggi di 
testo sui telefonini per at t irare le vit t ime 
nella t rappola ed estorcere informazioni 
personali,  numeri di carte di credito a 
alt ri  dat i r iservat i. Ecco come 
riconoscere un SMS malevolo e come 
difendersi. Dopo i l phishing, t ruf fa 
t ramite mail mediante la quale i 
malintenzionat i carpivano i dat i bancari 
degli ignari utent i,  adesso arriva lo 
smishing. Lo smishing è solo una delle 
tecniche di cybercrime,  o crim ine 
informat ico, ut i lizzate dai moderni 
t ruf fatori per carpire i dat i personali di 
m igliaia di utent i nel pericoloso mare di 
Internet . Il term ine smishing ricorda e 
richiama i l vocabolo inglese? fishing? , 
che al l ude al l ' uso del l e suddet t e 
t ecn iche al  f i n e di  " pescare"  dat i  
f i n an ziar i  e passw ord degl i  ut en t i ,  o 
più in generale,  all?idea della vit t ima che 
f in isce per essere ?int rappolata? nelle 
ret i dei pericolosi pirat i del web.  Internet  
certamente è stata una grandissima 
invenzione: al suo interno, infat t i ,  è 
possibile t rovare qualsiasi t ipo di 
informazione, nonché l?offerta di 

numerosi servizi e prodot t i ;  grazie ad 
esso è inolt re possibile,  comunicare con 
più persone contemporaneamente, a 
distanza e, addirit tura,  svolgere 
un?at t ività professionale e 
imprenditoriale. Nonostante ciò,  
bisogna tenere conto che diet ro tale 
apparente mondo idi lliaco, spesso si 
celano pericoli sconosciut i. Tra quest i vi 
è senza dubbio lo sm ishing, una delle 
t ruffe online più dif fuse degli ult im i 
anni. Lo smishing consiste in una t ruffa 
effet tuata t ramite sms, at t raverso cui 
alcuni sogget t i malintenzionat i,  diet ro la 
maschera e i l nome di ent i conosciut i ed 
aff idabili ,  tentano di acquisire 
indebitamente e con l?inganno 
informazioni personali,  password, 
numeri di carte di credito,  dat i f inanziari 
e informazioni su account  personali o 
sistemi informat ivi riservat i.,  chiedendo 
di ef fet tuare un aggiornamento della 
sicurezza del proprio conto oppure per 
sbloccare lo stesso, invitando a cliccare 
su un link contenuto nel medesimo sms 
o, in alternat ive mediante chiamata 
immediata di un falso operatore.
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La t ruffa è realizzata sempre mediante 
sms: in tal caso, l?aff idamento della 
vit t ima viene carpito in forza 
dell?ut i lizzo, da parte dei t ruf fatori,  di 
numeri di telefono appartenent i a Gruppi 
Bancari e Finanziari,  r iconosciut i come 
tali  dal telefono. Spesso, l?autore di tali  
t ruf fe maschera i l falso URL (Uniform 
Resource Locator, ossia la sequenza di 
carat teri che ident if ica l'indirizzo di una 
risorsa in Internet)  con i l vero indirizzo 
del sito,  clonandolo oppure modif icando 
alcune let tere,  in modo da farlo risultare 
quasi ident ico, o ancora, at t raverso una 
chiamata di un falso operatore della 
Banca, che molto gent i lmente chiede i 
codici di accesso per verif icare l?ident ità 
del t i tolare del conto e sbloccare lo 
stesso.Vi è spesso una mot ivazione 
generica alla base della richiesta dei dat i,  
oppure una comunicazione ?invitante? 
(ad esempio ricevimento di un ordine di 
accredito) ,  con cui i l t ruf fatore tenta di 
cat turare l?at tenzione dell?utente, per poi 
ingannarlo. Per tali  ragioni,  tenuto conto 
dei dat i stat ist ici che rivelano quanto tali  
t ruf fe st iano diventando frequent i nella 
quot idianità,  è im por t an t e prest are 
m aggiore at t en zion e ai  n um er i  dai  
qual i  si  r i cevon o gl i  sm s e l e ch iam at e, 
con f ron t an dol i  con  quel l i  l egal i  del l e 

vere societ à o ban che e assi curan dosi  
che si  t rat t i  di  pagin e prot et t e. In 
conclusione, si consiglia di di f f i dare da 
qualun que sm s o ch iam at e che 
r i ch iedan o di  com un icare i  dat i  
r i servat i  relat i v i  a car t e di  credi t o, 
ch iav i  di  accesso al  serv i zio di  online 
banking,  passw ord, e al t re 
i n f orm azion i  person al i ,  con sideran do 
che le ban che n on  p t al i  i n f orm azion i  
v ia sm s o al  t elef on o. In caso di sms o 
chiamate da parte della propria banca, 
conviene accertarsi della veridicità di 
quanto comunicato, magari passando 
immediatamente in f i liale al f ine di 
verif icare cosa st ia accadendo. Inolt re,  è 
importante tenere conto, al f ine di 
riconoscere le t ruffe,  delle mot ivazioni 
generiche poste alla base della richiesta di 
informazioni personali (es. accredito,  
scadenza, smarrimento, problemi 
tecnici) ,  dell?uso di toni ?int im idatori?,  o 
della promessa di condizioni vantaggiose 
a seguito della cessione dei propri dat i. 
Nel  caso in  cui  em ergan o dei  dubbi  o 
sospet t i  i n  m er i t o al l e r i ch iest e e 
com un icazion i  r i cevut e da t al i  sm s o 
t elef on at e, è pref er ibi l e con t at t are 
t em pest i vam en t e l a ban ca o recarsi  i n  
f i l i ale, pr im a di  com un icare 
qualsi vogl i a i n f orm azion e person ale.
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 L?ist ituto bancario ha 30 giorni di tempo 
per fornire una risposta e,  in caso di 
mancato riscontro o di diniego della 
richiesta di rimborso, i l cliente può 
alternat ivamente scegliere di percorrere 
due st rade dif ferent i: 

  
? da un lato,  può rivolgersi ad un 
organismo di risoluzione extragiudiziale 
di controversie sorte t ra banche e client i 
denominato Arbit ro Bancario Finanziario 
(ABF),  presentando ricorso entro 12 mesi 
della presentazione del reclamo; l?ABF 
contat terà la banca in quest ione, la quale 
ha 45 giorni di tempo per fornire le sue 
osservazioni. Entro 60 giorni dal 
ricevimento delle medesime, l?Arbit ro 
esprime i l suo giudizio sul ricorso, 
comunicandolo alle part i entro 30 giorni.
? dall?alt ro lato,  può adire l?autorità 
giudiziaria competente per valore, vale a 
dire i l Giudice di Pace (per controversie 
f ino a 5.000 euro) o i l Tribunale (per le li t i  
di valore superiore) del luogo in cui è 
avvenuta l?i llecita sot t razione.

 
Ai sensi dell?art . 12 co. 3 d.lgs. n. 11/ 2010, 
?salvo se abbia agito[? ]con dolo o colpa 
grave, il pagatore può sopportare, per un 
importo comunque non superiore a euro 50, 
la perdita relativa a operazioni di 
pagamento non autorizzate derivanti 
dall?utilizzo indebito dello strumento di 

Nella vita di tut t i  i  giorni può accadere di subire i l furto della propria carta bancomat o carta di 

credito,  scoprendo che i l ladro ha eseguito dal nostro conto corrente dei prel i ev i  o pagam en t i  

n on  aut or i zzat i  presso sportelli  ATM o POS.  

Com e ci  si  deve com por t are i n  t ale si t uazion e?
Innanzitut to,  occorre con t at t are subi t o l a propr ia Ban ca o chiamare l?apposito numero verde per 

procedere al blocco della carta e/ o del bancomat sot t rat to. Successivamente è necessario recarsi presso 

i Carabinieri o la Polizia di Stato per sporgere im m ediat a den un cia dell?accaduto.

A questo punto, per poter ot tenere i l r imborso delle somme fraudolentemente sot t rat te,  bisogna 

inviare alla Banca un reclam o scrit to t ramite raccomandata o posta elet t ronica cert if icata,  allegando 

copia della denuncia di furto e di conseguente disconoscimento delle operazioni realizzate.

  

RESPONSABILITA? DELLA BANCA IN CASO DI PRELIEVI NON 
AUTORIZZATI
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pagamento conseguente al suo furto, 
smarrimento o appropriazione indebita?; 
quindi,  salvo i l  caso in  cui  l ?ut i l i zzat ore 
propr iet ar io del l a car t a abbia agi t o con  
dolo o colpa grave, r i cade in t eram en t e 
sul l a ban ca i l  r i sch io con n esso 
al l ?ut i l i zzo di  car t e di  credi t o e ban com at  
e i l  con seguen t e obbl i go di  rest i t uzion e 
del  den aro sot t rat t o, al  n et t o 
del l ?even t uale f ran ch igia di  50 euro 
post a a car i co del  cl i en t e, l a cui  
appl i cazion e è l asciat a al l a 
di screzion al i t à del l a ban ca.
  
Tut tavia,  può accadere che l?intermediario 
neghi la richiesta di rimborso, invocando la 
violazione degli obblighi di custodia da parte 
del cliente ai sensi dell?art . 7 d.lgs. n. 
11/ 2010, secondo cui ?l?utilizzatore/ titolare, 
appena riceve gli strumenti di pagamento, 
adotta le misure idonee a garantire la 
sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne 
consentono il corretto impiego?. 
L?ist ituto bancario molte volte giust if ica la 
mancata rest ituzione dell?importo 
fraudolentemente sot t rat to semplicemente 
affermando che i l prelievo non autorizzato è 
avvenuto grazie alla corret ta digitazione del 
pin conservato unitamente alla carta rubata 
da parte dell?ut i lizzatore in maniera 
imprudente. Tut to ciò allo scopo di far 
ricadere la colpa dell?accaduto interamente 
sul cliente,  esonerando la banca da ogni t ipo 
di rest ituzione.



In realtà,  l ?on ere del l a prova è net tamente 
a favore del t i tolare della carta,  i l quale deve 
solamente dimostrare di aver subìto dal 
proprio conto un prelievo non autorizzato, 
risultando invece part icolarmente gravoso 
per la banca riuscire a fornire prove che 
consentano di dimostrare in concreto la 
colpa grave del cliente ut i lizzatore.

In part icolare, alla luce di un consolidato ed 
autorevole orientamento giurisprudenziale 
in materia,  ?nel caso di uso illegittimo di una 
tessera bancomat, la società di servizi che 
eccepisca la colpa concorrente del titolare per 
difettosa custodia del codice personale, ha 
l?onere di provare concretamente tale 
negligenza, la quale non può ritenersi ?in re 
ipsa? per il solo fatto che una tessera 
bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata 
per prelevare facendo uso del pin?.

È del resto possibile ricavare i llecitamente i l 
pin necessario per effet tuare prelievi dal 
contro corrente alt rui anche mediante 
apposit i  st rument i informat ici. (Trib. Roma 
Sez. XIII,  Sent . 20.03.2006).
 
La Suprema Corte,  ha inf ine recentemente 
statuito che è ?del tut to ragionevole 
ricondurre nell?area del rischio 
professionale del prestatore di servizi di 
pagamento, [ ? ]  la possibili tà di una 
ut i lizzazione dei codici da parte di terzi,  non 
at t ribuibi le al dolo del t i tolare o a 
comportament i talmente incaut i da non 
poter essere fronteggiat i in ant icipo?. 
(Cass. Civ. Sez. I,  sent . 03.02.2017 n. 
2950).Del resto,  la di ligenza posta a carico 
dell?ist ituto bancario ha natura tecnica e 
deve essere valutata,  ai sensi dell?art . 1176 
co. 2 c.c.,  tenendo conto dei rischi t ipici 
della sfera professionale di ri ferimento, 
assumendo come parametro la f igura 
dell?accorto banchiere: spet ta pertanto 
all?intermediario bancario provare di aver 
adot tato tut te le m isure idonee a garant ire 
la sicurezza del servizio da eventuali 

manomissioni. (Cass. Civ. Sez. I,  
19.01.2016 n. 806).

Va sot tolineato, inolt re,  che l?indirizzo 
interpretat ivo ormai costante dell?Arbit ro 
bancario f inanziario,  avallato 
dall?orientamento uniforme del Giudice di 
Pace, è quello di pronunciarsi a favore dei 
client i derubat i,  non potendosi presumere 
che i l furto,  e i l successivo prelievo dal 
conto, siano sempre la diret ta conseguenza 
dell?incuria,  da parte del t i tolare,  nella 
conservazione delle carte e del pin,  essendo 
comunque necessaria una prova concreta in 
tal senso fornita dalla banca, con net ta 
esclusione di prove presunt ive (Giudice di 
Pace, Milano, sent . 12057/ 2015).
Quindi,  ad esempio, nel caso in cui i l 
proprietario di uno st rumento di pagamento 
sia vit t ima di prelievi non autorizzat i del 
valore complessivo di 1.800 euro a seguito 
di furto o smarrimento del proprio 
bancomat,  deve provvedere al blocco di 
esso e presentare immediata denuncia 
dell?accaduto. Inolt re,  laddove emerga che 
la banca non ha predisposto adeguat i 
sistemi per evitare l?i llecita int romissione 
da parte di terzi per carpire i codici di 
ut i lizzo, i l t i tolare della carta ha diri t to a 
pretendere dal proprio ist i tuto bancario la 
rest ituzione dell?importo fraudolentemente 
sot t rat togli,  al net to dell?eventuale 
f ranchigia di 50 euro che rimane a suo 
carico, presentando reclamo scrit to. In caso 
di ingiust if icato diniego da parte della 
banca, i l cliente può rivolgersi in via 
st ragiudiziale all?ABF o adire i l giudice 
competente per ot tenere la rifusione di 
1.750 euro, fat to salvo i l caso in cui la banca 
riesca a dimostrare in concreto i l dolo o la 
colpa grave dell?ut i lizzatore proprietario 
della tessera, liberandosi solo in tal caso 
dall?obbligo di rimborso.
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IL SOVRAINDEBITAMENTO E LA LEGGE SALVA VITA

Molt i sanno che se un?azienda è in crisi e 
non riesce a far fronte ai numerosi debit i  
può andare incontro al fallimento. Ma se 
al posto di una dit ta o una società 
t roviamo un normale consumatore e/ o 
cit tadino ad essere st rozzato dai debit i ,  
sappiamo come muoverci?

La crisi economica che ha t ravolto i l 
nostro Bel Paese negli ult im i anni ha 
prodot to un numero in costante aumento 
di fam iglie e piccole realtà 
imprenditoriali ,  le quali si sono rit rovate 
let teralmente soffocate dai debit i  a cui 
non riescono purt roppo a far fronte. Una 
condizione che vede coinvolte m igliaia di 
consumatori nazionali.
Non tut t i  però sono a conoscenza che per 
queste categorie è in at to una Legge 
?Salva Vite? ovvero la legge n. 3/ 2012, 
meglio conosciuta come legge salva 
suicidi.

Questa norma da la possibili tà alle 
categorie indicate di vedere una ?via 

d?uscita? dalla condizione di 
?sovraindebitamento? in cui si t rovano, 
con ricorso ad uno dei seguent i 
st rument i: i l piano del consumatore o 
l?accordo di rist rut turazione.
Quest i sono inquadrabili  come proposte 
per proget tare la messa in sesto 
dell?intera esposizione debitoria t ramite 
un piano di rientro dilazionato, la 
moratoria di un determ inato periodo o in 
ult imo con una fusione dei precedent i.
Questo st rumento è rivolto unicamente ai 
consumatori,  ovvero alle persone f isiche 
che hanno contrat to debit i  per scopi 
estranei all? at t ività professionale 
eventualmente svolta e può essere un 
valido rimedio contro i l 
sovraindebitamento.
Questo term ine indica la situazione di 
permanente squilibrio t ra le obbligazioni 
assunte ed i l patrimonio immediatamente 
liquidabile,  ovvero l?impossibili tà del 
consumatore a far fronte a tut te le 
obbligazioni assunte nel corso del tempo.
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Per accedere a questo piano i l 
consumatore deve presentare al 
Tribunale competente per territorio 
(ovvero quello del luogo di residenza),  
un?istanza aff inché venga nominato un 
professionista che svolga le funzioni di 
Organismo di Composizione della 
Crisi. Nell? istanza i l debitore ( in 
questa fase non c? è la necessità di 
assistenza legale)  deve semplicemente 
indicare i suoi creditori,  l?ammontare 
dei debit i  ed indicare eventuali suoi 
beni immobili  o entrate patrimoniali 
(ad esempio se ha busta paga etc) .

Il Tribunale ricevuta l?istanza, nomina 
un professionista i l quale dovrà 
effet tuare indagini (ad esempio all? 
anagrafe t ributaria,  all? Agenzia delle 
Entrate,  Uff icio del Territorio)  al f ine di 
ricostruire la situazione non solo 
debitoria ma anche soprat tut to quella 
patrimoniale del consumatore. 
Quest? ult imo dovrà quindi proporre al 
professionista delegato una proposta di 
piano di consumatore, ovvero dovrà 
indicare le modalità di pagamento ma 
soprat tut to le garanzie che offre 
aff inché i creditori possano essere 
soddisfat t i .

I credit i  in questa fase possono subire 
una riduzione, t ranne che non siano 
credit i  munit i  di privi legio ( in tal caso i l 
debitore deve pagare tali  debit i  per 
intero). 

È ammesso un pagamento rateale e a 
seconda dei casi i  vari Tribunali hanno 
ritenuto ammissibile addirit tura una 
rateizzazione che superi i  5 anni. Se la 
proposta del piano una volta ritenuta 
possibile dal professionista delegato 
viene depositata in Tribunale per 
l?omologa.

In questa fase i creditori a cui deve 
essere not if icata l?udienza di omologa 
possono solamente presentare delle 
osservazioni,  ad esempio sul quantum 
at t ribuito dal consumatore ma non 
possono approvare la proposta. 
Nell?ipotesi potranno solo impugnare i l 
decreto di omologa.

Tale st rumento, a tutela come det to di 
tut t i  i  consumatori che non riescono a 
far fronte ai debit i  contrat t i ,  (bast i 
pensare ai debit i  con le società 
f inanziare spesso contrat t i  per 
chiudere vecchi prest it i) ,  è un valido 
st rumento per sanare la propria 
situazione debitoria.



Unici presuppost i r ichiest i dalla 
normat iva, al di là dello status di 
consumatore sono:

1. Non aver fat to ricorso nei precedent i 
cinque anni a procediment i previst i 
dalla legge n. 3 del 2012 (che olt re al 
piano del consumatore, prevede 
l?accordo con i creditori e la 
liquidazione del patrimonio);

2. Non aver subito un provvedimento 
di revoca dell?omologazione di un 
precedente piano;

3. Avere fornito documentazione che 
non ha consent ito di ricostruire 
compiutamente la sua situazione 
economica e patrimoniale.

Proprio a tutela di tut te le famiglie e 
delle piccole imprese che si t rovano in 
seria dif f icoltà,  i l Codacons, da sempre 
impegnato a tutelare i diri t t i  dei 
consumatori,  ha dato vita ad una 
azione legale contro i l 
sovra-indebitamento: tut t i  i  cit tadini e i 
piccoli imprenditori st rozzat i dai 
debit i ,  seguendo la procedura indicata 
sul sito www.codacons.it ,  possono 
ot tenere l?aiuto di uno staff  di legali ed 
espert i dell?associazione, che 
valuteranno le singole posizioni e 
assisteranno consumatori e aziende 
nell?iter da avviare per ot tenere la 
riduzione f ino al 50% dei debit i  
accumulat i.

LE PROCEDURE

La legge infat t i  prevede t re diverse 
procedure a favore dei sogget t i 
sovra-indebitat i:

1- l'accordo di rist rut turazione dei 
debit i ;

2- i l piano del consumatore;

3-  la liquidazione di tut t i  i  beni.
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Tut t e l e f am igl i e e 
l e im prese 

sof f ocat e dai  debi t i  
posson o ver i f i care 

at t raverso i l  
Codacon s se 
r i cor ran o i  

presuppost i  per  
ot t en ere i  ben ef i ci  
prev i st i  dal l a l egge 

e valut are l a 
procedura più 
adeguat a da 

processare per  
sal vare i l  propr io 

pat r im on io.
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VIAGGI SALTATI E SERVIZI CANCELLATI: CI 
PENSA IL CODACONS

Ecco come ottenere i r imborsi!

Numerosi consumatori si sono rivolt i  al 
Codacons per ot tenere aiuto e assistenza in 
merito alle richieste di rimborso per bigliet t i  
di t reni e aerei,  soggiorni presso st rut ture 
turist iche, pacchet t i vacanza, part ite di 
calcio ed event i annullat i.
L?esplosione dell?emergenza Coronavirus e 
i lim it i  agli spostament i impost i dal 
Governo hanno provocato i l caos. Le 
conseguenze, ovviamente, sono enormi: 
tanto per fare un esempio i t i fosi si sono 
t rovat i in mano bigliet t i  per event i a porte 
chiuse, o abbonament i ormai quasi senza 
valore; i  viaggiatori con t icket  per viaggi 
divenut i di fat to impossibili  hanno ot tenuto 
scarso orecchio dalle compagnie, 
part icolarmente sorde nei confront i delle 
domande di cancellazione e rimborso.
In tut te queste situazioni i  diri t t i  degli 
utent i r imangono validi e non vengono 
certo cancellat i dall?emergenza in corso.
La sopravvenuta impossibili tà di ricevere la 
prestazione per la quale è stato già 
corrisposto i l prezzo o parte del prezzo 
realizza la conseguente risoluzione del 
contrat to ,  ai sensi dell? art . 1463 del codice 
civi le,  e i l diri t to dei consumatori ad 
ot tenere i l r imborso di quanto pagato.
Per tale mot ivo, l?associazione ha deciso di 

scendere in campo a tutela dei cit tadini al f ine 
di ot tenere  i l r imborso delle spese sostenute 
per viaggi ( t reni,  aerei,  hotel,  ecc.)  e quelle 
relat ive a soggiorni di piacere, concorsi 
pubblici,  manifestazioni,  feste ed event i vari,  
e ancora i l r imborso delle spese sostenute per 
bigliet t i  e abbonament i calcist ici.
Invit iamo tut t i  i  cit tadini ad at t ivarsi per 
tutelare i loro diri t t i  che in nessun caso 
vengono cancellat i o ridot t i  dall?emergenza 
coronavirus, e per recuperare i soldi spesi in 
caso di mancata prestazione di servizi.
Ci rendiamo conto delle dif f icoltà delle 
imprese, ma a loro deve pensare lo Stato 
at t raverso specif iche m isure di sostengo 
economico, e mai possono essere sot t rat t i  ai 
cit tadini soldi per prestazioni non rese perché 
si conf igurerebbe i l reato di appropriazione 
indebita.
Il Governo, at t raverso bonus, sgravi f iscali e 
alt re m isure ha già pensato a sostenere le 
piccole imprese danneggiate dal coronavirus, 
che non possono certo essere f inanziate a 
spese dei cit tadini.
Numerosi consumatori che ci hanno scrit to 
negli ult im i giorni denunciando come 
agenzie di viaggio,  palestre,  compagnie 
aeree, offrano loro un voucher da ut i lizzare 
entro un anno come indennizzo per la
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cancellazione di partenze o per abbonament i non usufruit i  durante i l lockdown. Questo perché i l 
Governo, at t raverso i l Decreto Cura Italia e i l Decreto ri lancio,  ha previsto l?emissione del voucher 
come forma di rimborso nel set tore del turismo, degli spet tacoli e dello sport . 
Una prat ica contestata dal Codacons ed entrata nel m irino della Commissione Europea, che ha 
sot tolineato come i l voucher come unica possibili tà di indennizzo leda i diri t t i  dei consumatori.
Chi ha acquistato un bigliet to per un evento che non sarà replicato o chi,  per paura del coronavirus 
deciderà di non part ire più o di non frequentare palestre e piscine, ha diri t to alla rest ituzione di 
quanto pagato, al pari di chi magari cambierà residenza e non potrà più usufruire dei servizi 
acquistat i,  o di chi semplicemente necessita di liquidità.
Tut tavia,  gli  utent i che non intendono accet tare i voucher possono chiedere la rest ituzione di 
quanto pagato a compagnie aeree, agenzie di viaggio,  tour operator,  palestre,  piscine, 
organizzatori di concert i e spet tacoli.

Per questo mot ivo i l Codacons mette a disposizione un servizio telefonico di consulenza e 
assistenza legale.
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CORONAVIRUS: BOOM DI ACQUISTI 
ONLINE - IMPARIAMO A DIFENDERCI DA 
VENDITORI TRUFFALDINI

BOOM  DI  ACQUISTI  ONLINE IN TEM PI  DI  
LOCKDOWN

Il periodo di lockdown ha fornito una spinta 
clamorosa al set tore degli acquist i online, 
con gli e-commerce diventat i assolut i 
protagonist i del mercato. E ora che la società 
è tornata ad una prima parvenza di 
normalità,  con molt i  negozi che hanno 
riaperto le saracinesche, l?online cont inua 
comunque la sua scalata al successo, 
semplicemente perché oramai è diventato 
una rout ine nella quot idianità dei 
consumatori e con questo anche l?aumento 
delle t ruffe online. Gli i taliani,  costret t i  a 
casa dall?emergenza sanitaria,  hanno 
?scoperto? tut ta la convenienza dello 
shopping telemat ico, specialmente per i beni 
di prima necessità. Volano gli acquist i in rete 
e l?e-commerce collezionano numeri da 
record. Secondo le ricerche di set tore, 
durante i l lockdown molt i set tori hanno 
conosciuto una vera impennata in term ini di 
vendite telemat iche. Si fa ad esempio 
riferimento ad alcuni beni di prima 
necessità,  come i generi alimentari e i 
disposit ivi medici,  insieme ai prodot t i  per la 
cucina, per la pulizia della casa e per la 
sanif icazione degli ambient i: bast i ad 
esempio pensare ad alcuni t rend at tuali come 
l?ozonizzatore.

Allo stesso tempo, cresce anche lo scontrino 
medio, con una spesa online che raddoppia 
e in cert i
casi addirit tura t riplica. Persino un colosso 
come Amazon ha fat icato a tenere i l r i tmo 
degli ordini online in tempi di lockdown, 
ritardando molte spedizioni. Gli utent i però 
devono prestare part icolare at tenzione a 
difendersi anche dai t ruf fatori: le t ruffe 
online purt roppo sono infat t i  al loro 
massimo storico. La vulnerabili tà della 
popolazione, già sot to st ress per molteplici
fat tori,  sta creando per quest i malvivent i un 
vero e proprio business. Di conseguenza in 
questo periodo la polizia postale ha 
intensif icato i controlli  e raccomanda 
prudenza: non bisogna mai fornire dat i e 
credenziali  bancarie o password 
rispondendo a email o a sms; 
paradossalmente i l Coronavirus sta 
aumentando i l nostro livello di pericolo 
personale e di furto d?ident ità pur restando 
in casa.



AUM ENTA L?E- COM M ERCE E 
CRESCONO LE TRUFFE ONLINE

È chiaro che i l boom degli e-commerce ha 
at t irato non pochi malfat tori,  che hanno 
deciso di cavalcare l?onda cercando di 
t ruf fare molt i  consumatori digitali ;  i l 
coronavirus ha quindi causato un aumento 
non solo degli ordini,  ma anche dei raggiri 
telemat ici. Lo ha infat t i  confermato la 
Polizia Postale,  che in quest i mesi sta 
lavorando senza sosta per contenere i l 
fenomeno e per arginare le potenziali  
t ruf fe online. Allo stesso modo, anche le 
banche hanno provveduto ad un aumento 
delle m isure di sicurezza, per proteggere i 
cont i dei client i. Inolt re t ra le metodologie 
più in voga in questo periodo vi é i l 
phishing, che avviene via web o per mail,  
i l vishing che avviene via telefonata vocale 
ed i l sm ishing che si consuma via sms. Lo 
scopo di queste t ruffe è i l medesimo, 
indipendentemente dai canali con cui 
avvengono: carpire,  con l?inganno, dat i ed 
informazioni personali dei singoli utent i. 
Ci sono anche le t ruffe relat ive alla raccolta 
f inta di fondi per i l Coronavirus, così come 
la vendita di mascherine e prodot to 
igienizzant i a prezzi esorbitant i,  che non 
vengono consegnat i al m it tente,  che fanno 
leva anche sui sent iment i e sulle paure 
delle persone. Per fortuna ci sono diversi 
modi per met tersi al riparo dai tentat ivi di 
t ruf fa,  preziosi sempre, e non solo ai 
tempi della pandemia. Ad esempio, è bene 
studiare i r i feriment i di un negozio 
elet t ronico, come ad esempio la part ita 
IVA, che deve essere ident ica a quella del 
negozio f isico: in questo caso, servizi 
come iCRIBIS permettono di controllarli  
diret tamente online e in maniera sicura, 
diventando essenziali  per evitare possibili  
t ruf fe. Si suggerisce poi di evitare di 
ut i lizzare le proprie carte di credito online, 
preferendo le ricaricabili  o i portafogli 
elet t ronici come PayPal e Skri ll. 
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In secondo luogo, occhio alle e-mail 
sospet te,  che in questo periodo stanno 
aumentando vistosamente: i l phishing, 
una delle t ruffe digitali  più dif fuse, resta
ancora estremamente comune (e molto 
pericoloso). Di conseguenza, mai cliccare 
sui link fornit i  nei messaggi di posta 
elet t ronica, specialmente se inviat i da 
presunte banche. Meglio fare login 
diret tamente dai sit i  uf f iciali ,  evitando così 
di regalare i propri dat i di accesso ai 
t ruf fatori,  t ramite pagine web fake. Inf ine, 
meglio evitare gli scont i esagerat i: 
potrebbero infat t i  avere prezzi di partenza 
aumentat i o contraffat t i . La crescita 
dell?e-commerce è sicuramente un?ot t ima 
not izia per i consumatori,  basta solamente 
fare at tenzione alle giuste regole per 
proteggersi da eventuali t ruf fe. 

FATE ATTENZIONE ALLE E- M AIL 
TRUFFALDINE!

Al tempo del Coronavirus tant issim i 
consumatori hanno effet tuato acquist i via 
internet ,  come per esempio l?ordine di 
alcuni libri. Se si prova a t racciare i tempi 
di consegna, entrando nei sit i  web dei 
corrieri,  spesso la risposta è che la 
programmazione non è garant ita causa i l 
Covid-19. Talvolta accade anche di non 
potere accedere causa ?servizio 
momentaneamente non disponibile. 
Riprovare più tardi?. Dunque, i 
contrat tempi sono la normalità. Poi,  
improvvisamente, un suono 
convenzionale del tuo telefono segnala 
l?arrivo di posta elet t ronica.
Vai a controllare e leggi un messaggio che 
induce a credere che chi deve spedirt i  
l?ogget to desiderato ordinato
online abbia da dirt i  qualcosa 
d?importante. Ne arrivano in 
cont inuazione, quasi tut t i  con m it tente 
femminile: Ecco alcuni esempi di messaggi 
t ruf faldini: Scrive Mat i lde, Assistenza 
Client i (maiuscolo dovrebbe essere più 
credibile) : "Luciano, abbiamo riscontrato 
alcuni problemi con la consegna."



Interviene anche Veronica, a sua volta 
dell?Assistenza Client i. Stesso messaggio: 
"Luciano, abbiamo riscontrato alcuni 
problemi con la consegna". A rendere più 
probant i gli  intervent i femminili ,  
s?aggiunge Andrea. Assistenza Client i: 
"Dovremmo annullare la consegna del 
pacco?".
E perché mai? ci si chiede, tentat i magari di 
term inare la let tura. L?annuncio è solenne: 
"Ciao Luciano, ci st iamo perdendo le spese 
di t rasporto per OrderID: #678922. Per 
ricevere i l tuo pacco compila i l modulo sul 
nostro sito web. L?ult imo giorno di 
pagamento è 29/ 4-2020. Vai alla consegna 
(è l?invito a cliccare),  con l?avvert imento 
che i l superamento del term ine di 
pagamento della fat tura pro forma può 
comportare supplement i f ino a 70 euro".
Non cadete in t rappola!  Non cliccate!  Non 
aprite la pagina!  La t racciabili tà dell?invio 
avviene solo entrando nel sito del corriere 
ut i lizzato,  che non manda email,  oppure nel 
messaggio dell?azienda vendit rice
che i llust ra come seguire la prat ica, ma 
senza chiedere ulteriori dat i sulla carta di 
credito ut i lizzata per l?acquisto.

LO SM ISTING

Con questa t ruffa l?i llegalità fa leva sulle 
debolezze del momento, che si incrociano 
con nuove e vecchie tecnologie. La t ruffa,  
infat t i ,  si presenta con i l vecchio Sms, 
ormai in disuso, contenente però i l link
6 per collegarsi al sito,  per esempio, delle 
Poste e la richiesta di pagare solo 2 euro per 
sbloccare una consegna ferma all?uff icio 
centrale di Roma. Il messaggio è questo: 
« At tenzione!  Non possiamo consegnare i l 
tuo pacco dal numero di ri ferimento ( ...) . 
Ulteriori informazioni: ì8t .us/ nPisG » . 
Cliccando sull?indirizzo si apre quello che 
appare in tut to e per tut to la home page del 
sito di Poste Italiane, con fascia gialla 
compresa e tanto di ricerca Cap, info sulle 
pensioni,  acquisto di f rancobolli  e ?Vieni 
alle Poste?. Tut to falso!
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Ogni singola sezione, infat t i ,  r imanda 
univocamente al pagamento richiesto con 
un?ulteriore specif ica: « La tua spedizione ... 
postedelivery globe è in t ransito al centro 
scambi internazionale logist ico di Roma. La 
consegna non è riuscita per i l pagamento 
mancante di 2 euro. Pagare qui con carta di 
credito» . Questo meccanismo fa leva 
sull?aumento esponenziale dell?acquisto 
online, che ha sua volta ha prodot to due 
fat tori. Il primo: una congest ione di ordini 
che, unita a più rigidi controlli  alle front iere 
per l?emergenza Covid,  ha di fat to rallentato 
la consegna. Molt i  pacchi,  pur ordinat i t ra 
marzo e apri le,  specialmente provenient i 
dall?estero, devono ancora arrivare a 
dest inazione. Secondo: l?enorme quant ità di
dat i ( indirizzi,  numeri di telefono, mail,  
codici f iscali ecc) messa in circolo sui portarli  
in cui si fanno acquist i online. I t ruf fatori 
hanno di fat to avuto a disposizione un 
inf in ito elenco di potenziali  vit t ime e molte di 
queste, ricevuto l?Sms, hanno ritenuto 
verosim ile i l messaggio. « Due euro? 
Paghiamoli,  almeno arriva l?ordine» .
Ovviamente inserendo in un portale f into i 
dat i della carta di credito con quello che ne 
consegue: dar la possibili tà ai t ruf fatori di 
auto dest inarsi somme ben più cospicue.
La polizia postale ha confermato la presenza 
di una rete dei cybercrim inali che agisce 
t ramite i l meccanismo dello sm ishing, che 
come abbiamo det to,  si realizza at t raverso 
l?invio di un Sms con cui viene richiesto i l 
versamento di 2 euro e l?inserimento dei 
propri dat i e quelli  della carta di credito per 
?sbloccare? un pacco in spedizione. Non 
cliccate mai sui link che arrivano via mail o 
via sms, senza aver prima accertato che siano 
veri at t raverso i sit i  web uff iciali  dei marchi in 
quest ione. Si ricorda che Poste Italiane non 
chiede mai pagament i via Sms o t ramite 
e-mail.



IL PHISHING

Purtroppo i t ruf fatori,  ut i lizzando i canali 
digitali  e telemat ici,  si impossessano dei 
dat i degli utent i ut i lizzando anche la t ruffa 
del phishing. C?è stato infat t i  un vero e 
proprio boom di phishing, come evidenzia
anche i l Clusit ,  associazione della sicurezza 
informat ica italiana, in quanto i 
cybercrim inali hanno la tendenza a 
sfrut tare i moment i di maggior debolezza 
delle persone, facendo leva sulle difese 
abbassate. Tra le e-mail vi sono anche quelle 
che riguardano incent ivi economici del 
governo o alt ri  sussidi. Come dicevamo 
poc?anzi le t ruffe si stanno molt iplicando e 
non arrivano solo più via mail,  ma anche
su whatsapp e via sms. Ci sono t re aspet t i  
che accomunano ogni genere di t ruf fa 
telemat ica, a cui é fondamentale prestare 
at tenzione al f ine di non cadere ?sot to 
at tacco?.
1) Per prima cosa le email o messaggi che 
riceviamo riguardano sempre qualcosa a cui 
teniamo part icolarmente, aff inché sia facile 
per l?utente ?abboccare? - da cui i l nome 
phishing ?.
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2) In secondo luogo viene chiesto sempre 
all?utente di fare at t ivamente qualcosa, t ipo 
aprire un allegato o cliccare su un link. 
Invece le banche, i portali  di e-commerce o 
le ist i tuzioni non lo chiedono mai,  proprio 
perché sanno che i cybercrim inali usano la 
tecnica di ef fet tuare operazioni 
diret tamente dalle email. Infat t i  i  sit i  
ist i tuzionali non chiedono at t raverso sms, 
mail di inserire credenziali  o confermare
dat i personali. Al più viene chiesto di 
accedere alla propria area riservata e solo lì 
inserire le informazioni mancant i.
3)  Il terzo aspet to é che l?email arriva 
inat tesa, anche se i l m it tente sembra noto.
8 Qualora l?utente temesse di essere stato 
vit t ima di una t ruffa telemat ica può 
nell?immediato scollegare i l pc da internet ,  
fare una scansione ant ivirus e ant imalware 
e cambiare le password principali,  ma
soprat tut to é importante che sporga 
denuncia ed avvisi la banca, specie qualora 
si accorgesse di mancanze sul conto, che va 
costantemente, per buona abitudine e per 
una maggiore sicurezza, comunque
sempre monitorato.



A BBONA M ENT O

 2020

? 60,00
L EGGI  SU T EL EF ONO O TA BL ET  

(A NDR OI D/A PPL E)

CL I CCA  QUI

https://www.codaconslombardia.it/abbonamento/
https://www.codaconslombardia.it/abbonamento/
https://www.codaconslombardia.it/codacons-magazine/
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