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Questo opuscolo è rivolto ai giovani e alle giovani che, con il raggiungimento della 
maggiore età, acquistano la piena capacità di agire e, quindi, possono:  “costituire, 
regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale”.
La voglia di essere economicamente autonomi con la ricerca del primo impiego, 
l’inesperienza, l’esigenza d’affrancarsi dalla guida familiare, tipiche di questa fascia 
d’età, favoriscono l’attività criminosa dei truffatori e dei maghi del raggiro.  
Anche nella nostra provincia si registrano questi episodi che, oltre ad impoverire chi 
li subisce, lasciano un senso di frustrazione, vergogna, impotenza. 
Infatti, i truffatori sono delinquenti astuti e temibili contano su questi sentimenti 
per farla franca. Non agiscono con la violenza ma con l’INGANNO: per ottenere il 
risultato voluto – arricchirsi a spese d’altri – sfoderano armi pericolose come i modi 
educati e gentili, l’abilità nel parlare, l’aspetto curato… riuscendo a conquistare la 
fiducia della vittima designata e convincendola a fornire loro informazioni riservate o 
a consegnare, direttamente, del denaro.

La lotta quotidiana contro i truffatori si può vincere perché a combatterla
non siamo soli!

Conoscere il modo di operare di questi esperti del raggiro, collaborare con chi opera 
per contrastare questi fenomeni,  consente di evitare di cadere vittime dei truffatori.

Le Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) sono sem-
pre al nostro fianco, sia nel prevenire la commissione di reati, sia nel raccogliere le 
querele di chi è stato vittima di raggiri e nell’individuare i colpevoli, assicurandoli 
alla giustizia.

Un valido aiuto è offerto anche dalle Associazioni a tutela dei consumatori, alle 
quali possiamo rivolgerci per ottenere consigli, per evitare le truffe e per provare a 
limitarne le conseguenze dannose.

Questa pubblicazione,  contiene consigli utili, tipologie di truffe, normative e tute-
le, indirizzi utili.  Completa ed integra le “Lezioni antitruffa” rivolte agli alunni e 
alle alunne delle scuole medie superiori progettate ed organizzate con il contributo 
d’esperti della Federconsumatori e della Questura di Piacenza a testimonianza di una 
fattiva collaborazione fra i soggetti che per finalità istituzionali o per statuto sono 
impegnati a tutelare e difendere i diritti dei cittadini.

Michele Rosato
Questore di Piacenza

Angela Cordani 
Federconsumatori-Piacenza
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I truffatori sono delinquenti astuti e temibili, che 
non agiscono con la violenza ma con l’INGANNO: 
per ottenere il risultato voluto – arricchirsi a 
spese di altri – sfoderano armi pericolose come 
i modi educati e gentili, l’abilità nel parlare, 
l’aspetto curato… riuscendo a conquistare la 
fiducia della vittima designata e convincendola a 
fornire loro informazioni riservate o a consegnare 
direttamente del denaro.

La differenza tra il ladro e il truffatore sta proprio in questo: 
mentre il primo sottrae soldi o beni preziosi al malcapitato di turno, 

all’insaputa di quest’ultimo o contro la sua 
volontà, il truffatore riesce, in maniera 
subdola, a farsi dare ciò che gli interessa 
direttamente dalla vittima! 

Proprio così: il delinquente, con l’ingan-
no, fa credere al suo interlocutore di avere 
un’opportunità imperdibile, da non lasciarsi 
scappare (per esempio, un affare estremamente 
vantaggioso), oppure fa leva sulle sue emo-

zioni e i suoi desideri (il bisogno di un lavoro, l’ambizione, la voglia di 
diventare famoso…) per ottenere denaro.

Per far questo, spesso il truffatore RAC-
COGLIE INFORMAZIONI sulle poten-
ziali vittime, in modo da personalizzare il 
proprio piano, rendendolo ancora più ef-
ficace. La principale fonte di informazioni 
è costituita da ciò che noi stessi raccontia-
mo ad amici e conoscenti, a voce nei luo-
ghi pubblici (sul pullman, sul treno, in coda 
alle Poste…) oppure per iscritto in Rete (su 

Chi sono i truffatori?
E come agiscono?
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blog e social network): quelle che a noi sembrano innocue chiacchiere 
possono rivelarsi preziose indicazioni per chi sta organizzando una 
truffa e quindi renderci più vulnerabili! 

Spesso, inoltre, il truffatore si fa aiutare da un COMPLICE, che 
interviene per rendere più credibile la 
messinscena e dissipare gli ultimi dubbi 
della vittima, magari mettendole FRETTA 
e non lasciandola ragionare con calma e 
lucidità.
Diffidate sempre di chi vi spinge a 
prendere decisioni immediate, senza 
lasciarvi il tempo di riflettere… 
Se lo fa è proprio per impedirvi di accorgervi 
che c’è qualcosa che non va!

Come difenderci?
Chi può aiutarci?

I truffatori sono estremamente abili e creativi: ogni giorno ci troviamo 
a fare i conti con inganni nuovi e sempre più elaborati.

Ma chi sono i soggetti più a rischio? Si tratta senz’altro dei GIOVANI 
– e in particolare di coloro che hanno appena raggiunto la maggiore 
età e sono dunque in grado di assumere obblighi giuridicamente 
vincolanti – e degli ANZIANI; chiunque di noi,comunque, può 
cadere vittima di truffe..… per questo il livello di attenzione deve 
sempre essere alto!

Cosa dice la legge?
Art. 640 Codice Penale: “Chiunque, con ARTIFIZI o RAGGIRI, 
inducendo  taluno in ERRORE, procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei  mesi a 

tre anni e con la multa da €51,00 a €1.032,00”.
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In ogni caso, ricordiamoci che

la lotta quotidiana contro i truffatori si può vincere,
e a combatterla non siamo soli!

Le Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) 
sono infatti sempre al nostro fianco, sia nel prevenire la commissione 
di reati, sia nel raccogliere le querele di chi è stato vittima di raggiri e 
nell’individuare i colpevoli, assicurandoli alla giustizia.

Un valido aiuto è offerto anche dalle Associazioni a tutela dei 
consumatori, alle quali possiamo rivolgerci per ottenere consigli, 
per individuare eventuali truffe di cui siamo stati vittime e per provare 
a limitarne le conseguenze dannose.

Ecco alcuni indirizzi e numeri utili:

Uno degli strumenti di difesa più efficaci è senz’altro costituito dalla 
conoscenza delle principali truffe escogitate e del modo di operare 
di questi delinquenti: nelle prossime pagine verranno dunque 
illustrati i raggiri più frequenti (per strada – a casa – su Internet...) e 
forniti alcuni consigli utili.

POLIZIA di STATO
QUESTURA di Piacenza 
29121 Piacenza - Viale Malta,10/c 
Centralino
0523-397111/0523-397535 
Segnalazioni antitruffa
0523-397538
www.poliziadistato.it

FEDERCONSUMATURI
sede di Piacenza 

29121 Piacenza
Via XXI V Maggio, 18

Tel. 0523.459753 
www.federconsumatori.it
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1. Le truffe per strada
La strada è forse il luogo d’azione prediletto dei truffatori.

Diffida di chi
• propone merce di dubbia provenienza (abbigliamento, gioielli, prodotti 
tecnologici…) a prezzi stracciatissimi: nella migliore delle ipotesi, 
all’interno della confezione troverai un mattone o delle pietre… e quando 
lo scoprirai, il truffatore e i soldi saranno ormai lontani! Spesso, invece, 
si tratta merce contraffatta o rubata… 

Acquistandola, potrai essere accusato del grave 
REATO DI RICETTAZIONE! 

    
 
 
 
 

• ti invita al gioco delle “tre carte”, delle “tre campanelle” o ad altri 
giochi di destrezza: a guadagnarci saranno solo il truffatore e i suoi 
complici!
• ti avvicina all’uscita della Banca o delle Poste, dopo che hai ritirato del 
denaro, presentandosi come un dipendente pubblico – con tanto di falso 
tesserino! – con il compito di controllare le banconote ritirate dai cittadini 
e verificare se si tratta di falsi: naturalmente, il tuo denaro verrà ritenuto non 
valido e per questo ritirato….. e a nulla ti servirà il certificato (falso anch’esso, 
ovviamente) che ti sarà stato consegnato “per ottenere il rimborso”.
• chiede di poterti fare una breve intervista per una ricerca di mercato. 
Ad avvicinarti, il più delle volte, è un ragazzo 
o una ragazza di bell’aspetto e dai modi 
brillanti, che alla fine ti domanderà di apporre 
la tua firma su un foglio, spiegandoti che ciò 
gli/le serve per provare che l’intervista è 
realmente avvenuta, e invece… Si tratta di un 
vero e proprio contratto, firmando il quale ti 
impegni a pagare (a prezzi spesso esorbitanti) 
un’enciclopedia in decine di volumi o l’intera 
discografia di un cantante sconosciuto!

Sai cosa rischi?
Il reato di RICETTAZIONE è previsto dall’art. 648 Codice Penale, che 
punisce con la reclusione da 2 a 8 anni (!) e con la multa da €516,00 a 
€10.329,00 “chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o 

comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.
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Fai sempre attenzione a ciò che firmi!
APPORRE LA PROPRIA FIRMA SU UN DOCUMENTO 

COMPORTA L’ASSUNZIONE DI PRECISI OBBLIGHI...
quelli descritti nel contratto stesso.

Ecco perchè è fondamentale ricordare di 
non firmare mai nulla senza aver prima letto, 

e con attenzione, l’intero documento!
Prenditi tutto il tempo che ti serve per la lettura (la fretta è sempre 
una pessima consigliera!), e se qualche aspetto non ti risulta chiaro 
non firmare: meglio mostrare il contratto a chi ha più esperienza... 

magari alla Federconsumatori.
Particolare attenzione meritano le parti 
scritte in caratteri più piccoli o più chiari 
rispetto al resto del testo: chi ha predisposto 
il contratto ha evidentemente interesse a che 
passino inosservate... ci sarà un perchè!

Si tratta delle cosiddette
CLAUSOLE VESSATORIE

ossia previsioni particolarmente favorevoli per 
la parte più “forte” 

(il venditore) e svantaggiose per quella “debole” (il consumatore), 
che creano un notevole squilibrio a sfavore di quest’ultimo. Sono 
vessatorie, per esempio, le clausole che:
• consentono al venditore di modificare unilateralmente – cioè 
indipendentemente dal consenso dell’altra parte – il contratto;
• stabiliscono che sia competente a decidere di eventuali controversie 
aventi ad oggetto il contratto un Giudice di un luogo diverso da quello 
in cui il consumatore risiede;
• consentono al venditore di trattenere una somma di denaro versata dal 
consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, 
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere il doppio della caparra 
dal venditore se è questi a non concludere il contratto o a recedere;
• prevedono l’adesione del consumatore come estesa anche a 
clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima 
della conclusione del contratto.
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Altro consiglio importante
è tuo diritto avere una copia di ogni documento che hai firmato...

Pretendine sempre la consegna!

“E se ho firmato con leggerezza un contratto,
rendendomi conto solo dopo di aver commesso un errore?”

In certi casi, puoi avvalerti del cosiddetto

DIRITTO DI RECESSO
Artt. 64 e segg. D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)

•Cos’è? 
Potremmo definirlo “diritto di ripensamento”: esercitandolo, hai 
la possibilità di “tirarti indietro”, eliminando le conseguenze di un 
contratto che hai stipulato.

•Posso sempre esercitarlo?
No. Questo diritto esiste solo ed esclusivamente per le seguenti 
categorie di contratti stipulati da un CONSUMATORE, ossia da una 
persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua eventuale attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale:
a) Sì. Per contratti negoziati FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI, 
vale a dire per la strada, presso l’abitazione del consumatore o 
comunque al di fuori della sede del venditore;
b) Sì. Per contratti stipulati A DISTANZA: sono tali quelli conclusi tra 
due o più parti che, in quel momento, non si trovano materialmente 
nello stesso luogo (contratti per corrispondenza, per telefono, attraverso 
Internet…).

•Esiste un termine entro il quale posso recedere dal contratto? 
Sì, ed è fondamentale ricordarlo: il diritto di recesso può essere 
esercitato entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla 
sottoscrizione del contratto o dalla consegna della merce.
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•Posso recedere per telefono o attraverso un’e-mail? 
No, non è sufficiente: il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro 
il termine appena visto, di una comunicazione SCRITTA alla sede del 
venditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

•Se decido di recedere, devo fornire spiegazioni?
No, non è necessario spiegare il motivo per il quale si è deciso 
di esercitare questo diritto: è sufficiente inviare al venditore una 
comunicazione con la quale lo si informa dell’intenzione di recedere 
dal contratto.

•Quali sono le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso? 
L’effetto – che si produce al momento della ricezione della comu-
nicazione da parte del venditore – è la liberazione di entrambe le 
parti dagli obblighi che avevano assunto stipulando il contratto               
(pagamento e consegna della merce, se non ancora avvenuta).

•Il recesso si paga? 
No: la legge vieta al venditore di chiedere denaro per l’esercizio di 
questo diritto. Le uniche spese a carico del consumatore che recede 
sono quelle per la restituzione del bene al venditore, e solo se ciò è 
espressamente previsto nel contratto.

Attenzione anche alla firma
di ASSEGNI e CAMBIALI... 

A proposito, sai riconoscere una CAMBIALE?
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Cambiali e assegni sono TITOLI DI CREDITO che vivono in modo 
autonomo rispetto al contratto da cui nascono: ciò significa che il 
creditore può pretendere il pagamento a prescindere dal motivo per 
cui sono stati emessi, e anche se il contratto cui si riferivano è stato 
annullato o il consumatore ha esercitato il diritto di recesso!

Chi ha ricevuto il titolo può cederlo a banche o società finanziarie per 
ottenere finanziamenti; così facendo, egli trasferisce anche il diritto 
di esigerne il pagamento dal soggetto che lo ha emesso.

Le conseguenze per il debitore che non paga sono gravi: il creditore 
ha comunque modo di soddisfarsi sul patrimonio dell’inadempiente, 
e il nominativo di quest’ultimo viene segnalato in un’apposita banca 
dati degli Istituti di credito e nel Bollettino dei protesti... una sorta 
di “lista nera” che comporta difficoltà nell’ottenere finanziamenti, 
impossibilità di emettere altri assegni per un determinato periodo di 
tempo e anche sanzioni pecuniarie (multe).

2.  Le truffe in casa
Nemmeno tra le quattro pareti di 
casa possiamo sentirci al sicuro dai 
truffatori e dai loro inganni...
• Accade spesso suonino alla 
porta uomini o donne che si 
spacciano per impiegati del 
Comune, della Provincia o di 
un altro ente pubblico, oppure 
come tecnici inviati da un gestore telefonico o dall’Enel, con il 
compito di controllare la regolarità di alcuni documenti, di ottenere 
il pagamento di una fattura o di verificare che gli impianti siano 
perfettamente funzionanti o a norma. Questi imbroglioni sono persino 
forniti, il più delle volte, di divisa e tesserino di riconoscimento.
Non permettere loro di entrare, se non dopo aver contattato la 
società o l’ente da cui dicono di essere stati mandati, e non consegnare 
loro denaro, per nessun motivo! Le visite dei “veri” tecnici sono 
sempre precedute da avvisi, spesso mediante l’affissione di apposite 
comunicazioni all’ingresso dell’edificio; inoltre, enti pubblici e aziende 
non riscuotono mai denaro casa per casa.
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Diffida anche di chi ti chiede denaro per beneficenza presentandosi 
presso la tua abitazione... non è così che le associazioni benefiche 
raccolgono le donazioni! Se poi hai il dubbio di essere di fronte a un 
truffatore, non esitare a telefonare alle Forze dell’Ordine!
Metti in guardia anche e soprattut-
to i tuoi nonni e le altre persone 
ANZIANE che conosci: le perso-
ne di una certa età, magari sole e 
desiderose di compagnia, sono le 
vittime più “appetibili” per questo 
tipo di truffa.
• Attenzione anche ad alcuni 
VENDITORI PORTA A PORTA, 
che colgono alla sprovvista  i potenziali acquirenti e talvolta riescono 
a convincerli ad acquistare merce di infima qualità a prezzi molto 
elevati... oppure – e qui sta la vera truffa – a farsi pagare in anticipo 
prodotti che non verranno mai consegnati!
Negli ultimi tempi, tra l’altro, i truffatori a domicilio hanno iniziato 
a proporre non solo l’acquisto dei consueti beni mobili, ma anche la 
sottoscrizione di polizze vita o strumenti finanziari.
Per convincere il malcapitato di turno, vengono naturalmente 
promessi tassi di interesse elevatissimi, superiori a quelli che il mercato 
solitamente propone, ma... il finale è sempre lo stesso: il venditore 
sparisce nel nulla con i soldi della vittima.

3.  Le truffe attraverso internet
Le truffe informatiche sono ormai all’ordine del giorno: la Rete 
rappresenta infatti un’enorme opportunità 
anche per i delinquenti che, attraverso 
Internet, hanno la possibilità di raggiungere 
un numero elevatissimo di persone.
ATTENZIONE, in particolare, al cosiddetto 
PHISHING, ossia all’invio di messaggi di 
posta elettronica che imitano grafico e logo 
dei siti istituzionali, ingannando l’utente e 
convincendolo a rivelare dati personali quali 
numeri di conto corrente o della carta di 
credito, codici di identificazione, password ecc.
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Come riconoscere queste false e-mail?
I messaggi – “esca” simulano, nella grafica e nel contenuto, quelli di 
enti conosciuti e considerati affidabili quali le Poste Italiane o Istituti 
Bancari oppure siti di aste online (per esempio, eBay); essi avvisano 
l’utente, nella maggior parte dei casi, di un presunto problema relativo 
al suo conto o al suo account (per esempio, la necessità di aggiornare dati 
in scadenza), per risolvere il quale è necessario cliccare su un link, 
contenuto nella medesima e-mail.
Questo link, in realtà, non porta al sito web ufficiale dell’ente o società 
che figura come mittente del messaggio, bensì a un sito clonato, in 
apparenza uguale o comunque molto simile a quello autentico ma 
gestito dal truffatore: qualunque dato digitato su questo sito (password, 
numero di conto…) finisce dunque nelle mani del delinquente!

Come difendersi?
è importante ricordare che 

le Poste e gli Istituti Bancari
NON CHIEDONO MAI DATI PERSONALI

come password e numeri di conto
ATTRAVERSO MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA!

Se hai il dubbio che l’e-mail provenga davvero dalla tua Banca, in ogni 
caso, contatta direttamente l’Istituto per telefono oppure vai sul suo 
sito, ma digitandone tu stesso l’indirizzo nell’apposita barra.
NON CLICCARE MAI SUL LINK CONTENUTO NELL’ E-MAIL
Ricorda inoltre di segnalare ogni messaggio sospetto alla Polizia 
postale e delle comunicazioni: permetterai così alle Forze dell’ordine 
di venire a conoscenza del tentativo di truffa e di avviare le indagini per 
risalire ai truffatori! 

Sai cosa significa?
Il termine phishing è una variante di FISHING (“to fish”, in inglese, 
significa “pescare”) e allude all’uso di tecniche sempre più sofisticate 
appunto per “pescare” dati finanziari, password e altre informazioni 

riservate di un utente.

A Piacenza  la Polizia postale e delle comunicazioni 
ha sede in via Sant’Antonino 40 

e risponde al tel. 0523.316442 - 0523.316449
La segnalazione può avvenire anche tramite posta elettronica, all’indirizzo

poltel.pc@poliziadistato.it
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I truffatori sfruttano spesso il desiderio e talvolta l’assoluta necessità 
di lavorare da parte della vittima, proponendole occasioni di guadagno 
in apparenza imperdibili… come un comodo e semplicissimo lavoro a 
domicilio, per l’appunto.

“Sei casalinga?
Sei studentessa?

Hai del tempo libero?
Impara con noi a confezionare

splendida bigiotteria:
GUADAGNI ASSICURATI!

Affidamento merce.
Telefona al numero 340...”

Esistono purtroppo molte 
altre truffe in rete...

Eccone alcune:

• Finte vendite all’asta sul web: l’acquirente che si è aggiudicato la 
merce non la riceverà mai… oppure si vedrà recapitare un oggetto dal 
valore decisamente inferiore;
• Offerte di servizi gratis su Internet che si rivelano a pagamento, e 
magari addirittura in abbonamento;
• Proposte di prestiti di denaro per i quali è però necessario 
versare un anticipo: i soldi promessi non arriveranno mai, mentre 
quelli anticipati… ovviamente spariranno!
• Offerte di lavoro a domicilio 
con acquisto del materiale necessario 
per l’esecuzione del lavoro stesso.

Attenzione 
agli annunci con offerte

di lavoro

Lavoro a domicilio
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Dove sta la truffa? 

In quell’“AFFIDAMENTO MERCE”, innanzitutto.
Sai cosa significa questa espressione? Vuol dire che dovrai pagare, 
e in anticipo, il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro (nel 

nostro esempio, perline, fili e tutto l’occorrente 
per la realizzazione di bracciali e collane). Al 
momento della consegna, però, il prodotto ti 
verrà contestato perchè... non correttamente 
eseguito. Risultato? Dovrai comprare un 
altro kit e ritentare... ma anche la volta 
successiva, stanne certo, il lavoro non ti verrà 
pagato! 
Spesso, addirittura, all’indirizzo che ti è stato 
indicato per la consegna o come sede della 

società committente non troverai nessuno... e tu ci avrai rimesso i 
soldi del materiale.

In ogni caso, 

diffida sempre di chi ti promette 
guadagni incredibili

soprattutto se ti garantisce che li otterrai 
in tempi brevissimi e con il minimo impegno... 

e anche senza avere la benchè minima
esperienza nel settore.

Ricorda anche che
 

un impiego 
non si paga... mai!

Non fidarti di chi ti chiede denaro in cambio di un contratto di lavoro, 
anche se magari te lo presenta come un “piccolo contributo per le 
spese”...
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• Attenzione anche agli annunci che pubblicizzano assunzioni da 
parte di noti Istituti di credito o società, invitando a compilare e spe-
dire un modulo con i propri dati e il proprio curriculum e – qui sta la 
truffa! – proponendo l’acquisto di TESTI PER PREPARARSI ALLE 
PROVE ATTITUDINALI e AI COLLOQUI: si tratta di volumi asso-
lutamente inutili e che spesso non vengono nemmeno spediti, nono-
stante siano stati regolarmente pagati... 

La Banca o la società il cui nome appare sull’annuncio, inoltre, nulla 
ha a che vedere con l’annuncio, pubblicato dal truffatore, e non sta 
affatto cercando nuovo personale!

• Molto frequenti, purtroppo, sono anche le OFFERTE DI 
STAGES E CORSI DI FORMAZIONE E PROFESSIONALI al 
termine dei quali – così si promette – è garantita l’assunzione.
Accanto a corsi seri e organizzati da soggetti affidabili, ve ne sono 
altrettanti che, pagati a caro prezzo, ti offriranno una preparazione 
scadente, qualche dispensa del tutto inutile e NESSUNO SBOCCO 
PROFESSIONALE.

Prima di iscriverti a un corso, raccogli informazioni sugli 
organizzatori e accertati che non si tratti di una fregatura!

• Altri annunci a rischio sono quelli del tipo:

“Cercasi volti nuovi per il cinema, 
la televisione e la moda”

oppure
“Vuoi essere tu la prossima velina?”

L’inserzione prosegue infatti con un invito a presentarti presso 
la società X per un book fotografico – che dovrai pagare... e a che 
prezzo! – “che ti aprirà le porte del mondo dello spettacolo”. In 
realtà, le tue (costosissime) foto non verranno mostrate a nessuno, e 
non riceverai alcuna meravigliosa proposta da registi o produttori... 
in compenso, avrai inutilmente sborsato una considerevole somma 
di denaro!
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4.  Altre truffe
(e l’elenco sarebbe purtroppo infinito...)
• Le cronache ci rivelano un dato inquietante: sono numerosissimi 
gli italiani che si rivolgono a MAGHI e STREGONI nella speranza di 
risolvere i loro problemi... con il solo risultato di perdere somme anche 
considerevoli!
Spesso i sedicenti maghi si fanno pubblicità proprio in televisione, 
invitando gli ascoltatori a telefonare al numero in sovrimpressione 
per ottenere consigli che cambieranno il corso della loro vita o per 
scoprire quali saranno i numeri vincenti a Lotto e Superenalotto... Se 

questi soggetti fossero davvero a conoscenza 
dei numeri in uscita, però, che interesse 
avrebbero a vendere questa informazione 
ad altri? Basterebbe loro giocarli, in 
gran segreto, per assicurarsi una vincita 
milionaria!!
è forse questa la categoria più odiosa di 
truffatori, in quanto sfrutta il dolore e la 
sofferenza delle persone in difficoltà e 
bisognose di aiuto per arricchirsi.

• Guardando la TV capita spesso di imbattersi, da qualche tempo a 
questa parte, anche in pubblicità che invitano a inviare un SMS a un 
determinato numero per scaricare una suoneria o altri contenuti per il 
cellulare.

ATTENZIONE!
Anche se il messaggio pubblicitario non lo esplicita come dovrebbe, li-
mitandosi a una scritta in caratteri piccolissimi che scorre velocemente 
sullo schermo, si tratta di SERVIZI A PAGAMENTO e, per giunta, IN 
ABBONAMENTO... il che significa che ogni settimana ti verrà inviata 
una nuova immagine o suoneria e addebitato il relativo costo.
• Attenzione anche a chi chiede somme di denaro per BENEFICEN-
ZA: i truffatori sono abilissimi nel muovere a compassione raccontan-
do, per esempio, di bambini in fin di vita che necessitano di interventi 
urgenti ma molto costosi, che i genitori non si possono permettere... 
Prima di fare una donazione, è bene informarsi sulla serietà di chi 
effettua queste raccolte di fondi e verificare che i soldi arrivino nelle 
mani di una delle tante persone che ne hanno realmente bisogno! 



18 19

Purtroppo può capitare a chiunque, lo abbiamo visto.

Non appena realizzato ciò che è accaduto, due sono le cose da fare:

Rivolgerti a un’associazione come la Federconsumatori: i suoi 
operatori, esaminato il caso e la documentazione in tuo possesso (ecco 
perché è importante farsi consegnare copia di tutto ciò che si è firmato e 
conservarla!) interverranno – se possibile – per tutelarti, per esempio 
individuando nel contratto clausole vessatorie;

Recarti presso la Polizia, i Carabinieri o la Guardia di Finanza e 
sporgere QUERELA.

Proprio così, hai letto bene: se un truffatore pentito si presenta in 
commissariato e confessa di aver truffato tantissime persone, ma 
nessuna di queste ha sporto querela, la Polizia sarà costretta a lasciarlo 
andare, non si terrà nessun processo e il delinquente non potrà essere 
punito!

… e se, nonostante tutte le precauzioni 
adottate, sono stato truffato?

Sai cos’è la QUERELA?
(artt. 336 segg. Codice di Procedura Penale)

Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato, 
oltre a informare le Forze dell’ordine dell’accaduto, manifesta la volontà 
che si proceda per punire il colpevole.
Può essere proposta oralmente (in tal caso chi la riceve ne redige verbale) o 
per iscritto.
Per i reati per cui è richiesta (tra cui la truffa), la querela costituisce una 
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’… il che significa che, se nessuna 
delle vittime ha querelato il truffatore, lo Stato è “paralizzato” e non può 
punire il colpevole!
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Scaduto questo termine, la querela è priva di efficacia ai fini della 
perseguibilità del reato, ma… permetterà comunque alle Forze 
dell’ordine di venire a conoscenza di una nuova truffa e di attivarsi 
perché altri non vengano ingannati!

Ecco perché 

Bisogna denunciare le truffe, 
sempre!

Occorre vincere il senso di vergogna e di umiliazione che spesso si 
prova quando si realizza di essere stati imbrogliati… chi ti ha portato 
via dei soldi con l’inganno non può farla franca!

Non è un caso che spesso questi delinquenti si “accontentino” di 
ottenere somme modeste (ma da un numero elevato di persone!): la loro 
speranza è che tu, di fronte a una perdita economica non considerevole, 
preferisca tacere e non querelarli…

Se non sporgi querela,
fai il gioco del truffatore!

Considera inoltre che spesso i truffatori, dopo essere stati querelati, 
decidono di restituire il denaro alle vittime in cambio della revoca, 
da parte di questi, della querela (è la cosiddetta “remissione”).
Un ottimo motivo in più per recarsi dalla Polizia, no?

È possibile procedere contro il truffatore solo 
ed esclusivamente se è stata sporta querela!

La querela va presentata ENTRO 3 MESI dal giorno in 
cui si ha notizia del fatto che costituisce reato, ossia – nel 

nostro caso - dal momento in cui si hanno tutti gli elementi 
per comprendere che si è stati vittima di una truffa.
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Indirizzi utili

Numeri utili

QUESTURA di Piacenza
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Centralino 0523.39711 - 0523.397535
Squadra Mobile - Segnalazioni antitruffa 0523.397538
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