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EXECUTIVE SUMMARY  
 
Il Rapporto annuale analizza sotto diversi aspetti i fenomeni delle frodi su carte di 
pagamento, le manomissioni degli ATM e le revoche delle convenzioni dei POS. In 
particolare, rispetto alle frodi su carte di pagamento (transazioni non riconosciute), si fa 
riferimento alle frodi perpetrate da carte emesse in Italia e utilizzate sia in Italia che 
all’Estero. 

Transazioni non riconosciute 

Nel 2018, rispetto al 2017, il valore delle transazioni non riconosciute (frodi) rispetto al totale 
dei pagamenti genuini mediante carta è diminuito dallo 0,0136% allo 0,0112%, così come 
l’incidenza in numero (numero di frodi rispetto al numero di transazioni genuine), passata dallo 
0,0101% allo 0,0094%.  

Il valore delle frodi (e delle relative incidenze) risulta in sostanziale diminuzione rispetto 
all’anno precedente (-13,2%), mentre il numero delle stesse è in aumento (+4,3%). Si è registrato 
così un calo del valore medio delle singole transazioni da 128€ a 106€. Il totale dei pagamenti 
genuini, sia in valore sia in numero, è aumentato nel 2018 rispettivamente del 5% e 11%1. 

 

Figura 1: Incidenza e frodato in termini di valore e numero, serie storica 

Incidenza valore: Valore in euro delle transazioni non riconosciute su carte emesse in 
Italia diviso per il valore di tutte le transazioni genuine effettuate con carte italiane. 

Incidenza numero: Numero delle transazioni non riconosciute su carte emesse in Italia 
diviso per il numero di tutte le transazioni genuine effettuate con carte italiane. 

Valore standardizzato o Valore: Controvalore delle transazioni non riconosciute nell’anno 
di riferimento diviso per il valore del 2009 (il risultato è moltiplicato per 100). Se il valore 
standardizzato è pari a 100 significa che il controvalore in euro è uguale a quello del 2009, 
se è pari a 110 significa che il controvalore è aumentato del 10% rispetto a quello del 
2009. 

Numero standardizzato o Numero: Numero delle transazioni non riconosciute nell’anno 
di riferimento diviso per il numero del 2009 (il risultato è moltiplicato per 100). Se è pari 

                                             
1 Dal 2009 al 2018 il totale dei pagamenti genuini, sia in valore sia in numero, è costantemente aumentato, a riprova di un maggior 
utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante. L’aumento nel periodo è stato pari al 108% in numero e al 66% in 
valore. 



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 9/2019 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   2 

a 100 significa che il numero delle transazioni è uguale a quello del 2009, se è pari a 110 
significa che il numero delle transazioni è aumentato del 10% rispetto a quello del 2009. 

L’importo di una singola transazione frodata è mediamente maggiore dell’importo medio di una 
transazione genuina; questo spiega perché le incidenze in valore sono sempre superiori a quelle 
in numero. 

L’analisi delle incidenze della serie storica 2009-2018 descrive un fenomeno sotto controllo, sia 
in termini di valore che di numero. In particolare l’incidenza in termini di valore si conferma in 
diminuzione per il quinto anno consecutivo (v. Fig. 1), a differenza di quanto accade nei 
principali paesi europei (v. Confronti Internazionali). L’incidenza in numero mostra un 
andamento altalenante, compreso tra lo 0,009% e lo 0,013%. 

Se passiamo ad analizzare le incidenze specifiche in valore per canale di pagamento assistiamo, 
rispetto al 2017, ad una riduzione generalizzata su tutti i canali, tendenza già registrata negli 
ultimi tre anni. In particolare, l’incidenza in valore (valore del frodato su valore del genuino) sui 
canali Internet e POS diminuisce rispettivamente del 10% e del 54%, portando l’incidenza del 
Canale Internet sui livelli del 2011 e quella di POS al suo minimo storico. La riduzione 
dell’incidenza in numero di frodi (numero transazioni fraudolente su numero transazioni 
genuine) è più accentuata sul canale POS, pari a -48%.  

 

Canale Internet 

Sul canale Internet si è verificata una lieve 
diminuzione dell’incidenza delle frodi in 
valore di 0,02 punti percentuali, che 
corrisponde ad una variazione percentuale 
in diminuzione del 10% rispetto all’anno 
precedente (Fig. 2). Anche l’incidenza in 
termini di numero è diminuita dal 2017 al 
2018 di 6 punti percentuali. 

Questa riduzione dell’incidenza è 
determinata dall’andamento delle 
transazioni genuine più che dalle frodi: le 

frodi, sia in valore che in numero, sono aumentate dell’11% e del 25%; tuttavia le transazioni 
genuine sono aumentate in maniera più consistente: del 23% in valore e del 33% in numero. 

Il fenomeno si verifica soprattutto all’Estero2, dove per il canale 
Internet si riscontra una riduzione del 10% dell’incidenza in valore 
delle frodi, nonostante l’aumento del valore delle stesse (Figura 3). 

Nel corso del 2018 la riduzione di frodi sul canale Internet si è 
concentrata nelle categorie merceologiche MCG Mail and Courier 
Services (dove si riscontra un calo del 10% nel Regno Unito) e Travel 

                                             
2 Estero: insieme di tutte le nazioni del mondo esclusa l’Italia. 

Italia Estero 

Figura 2: Incidenza in valore su Internet, Estero/Italia 

Estero 

Italia 

Figura 3: Variazione valore 
standardizzato Internet 
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Air/Rail/Road (dove Francia e Paesi Bassi calano del 26% e del 70%, mentre Giappone e Stati 
Uniti crescono del 75% e del 49%).  

Nello stesso anno si è riscontrato un forte aumento della MCG Leisure activities, guidata ancora 
dalla categoria Betting/Casino Gambling. Nella suddetta MCG risalta anche Cipro, dove si 
registra un valore consistente a differenza degli anni precedenti. General Retail and Wholesale 
resta invece la MCG più frodata. 

In generale, i paesi in cui si riscontra un maggior incremento del valore delle frodi su canale 
Internet sono Irlanda, Paesi Bassi e Cipro, mentre quelli maggiormente in diminuzione sono Cina 
e Regno Unito. 

 

Canale POS 

Nel canale POS si assiste ad una diminuzione del valore (-50%) e del 
numero (-41%) delle frodi rilevate. Anche in termini di incidenza, 
rispetto al genuino, si assiste ad una eguale riduzione sia in termini di 
valore che di numero (rispettivamente -54% e -48%).  

Più in dettaglio, si può notare come la diminuzione del fenomeno si 
possa attribuire quasi esclusivamente alla sola dinamica della MCG 
General Retail and Wholesale, che rappresenta la categoria principale 
e che ha subìto per due anni di fila un drastico calo, dovuto nel 2018 

principalmente ad Italia, Stati Uniti, Cina e Regno Unito. 

In Italia, il calo del valore delle frodi sul canale POS è imputabile 
principalmente alle Regioni Lazio e Lombardia, che contribuiscono 
rispettivamente al 17% e al 21% della riduzione. 

 

Canale Prelievi su ATM 

Anche per il 2018, come già in tutti gli anni precedenti, si conferma una tendenza alla riduzione 
del fenomeno delle frodi su Prelievi su ATM. La riduzione dell’incidenza, sia in termini di 
numero che di valore, è pari a -39%. La dinamica dell’incidenza è determinata da quella delle 
frodi: -38% in numero e -39% in valore. Al calo dei prelievi ha contribuito maggiormente l’Italia, 
dove la riduzione è pari a -39% in numero e a -38% in valore. 

Revoche convenzioni POS 

Le revoche convenzioni POS in Italia continuano a diminuire in maniera sensibile: -37% in 
termini di incidenza3 e -20% in numero.  

Tra le regioni in cui si è registrato il maggior calo delle revoche nel 2017, Lazio e Lombardia 
mostrano anche nel 2018 una riduzione del 51%, mentre in Campania si è avuto un incremento 
del 55%, che riporta il numero di revoche ad un livello quasi pari a quello del 2016. 
                                             
3 Numero di revoche di convenzioni di apparecchiature POS rispetto al totale delle convenzioni attive nell’anno. 

Italia 

Estero 

Figura 4: Variazione valore 
standardizzato  POS 
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Anche in Puglia si osserva un aumento delle revoche, mentre la Toscana mostra una drastica 
riduzione, che inverte il trend crescente dei quattro anni precedenti. 
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ANALISI DEL FENOMENO 

Trend e statistiche 

Incidenze 
 

L’incidenza si definisce come il rapporto tra le transazioni frodate e il totale delle transazioni genuine avvenute 
nell’anno.  

 

 Sul valore                          Sul numero        

 Incidenza: 0,0112%  0,0094% 

Variazione % 2018/2017: -17,6% 
 -6,9% 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2018 l’incidenza in valore si è ridotta (-17,6%), così come anche 

quella sul numero è diminuita (-6,9%). Dunque il valore medio delle singole transazioni è 

rimasto sostanzialmente stabile.  

 

Incidenza sul valore e numero delle transazioni 

 

Figura 5: Incidenza delle frodi sul totale transazioni in numero e valore 
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Incidenza per canale 

 

Figura 6: Incidenza per canale di pagamento in valore 

 

Variazione percentuale 2018/2017 delle incidenze per canale in valore 

Internet:      -9,7% POS: -54,5% Prelievi su ATM: -39,4% 
 

L’incidenza delle frodi in valore è in forte diminuzione su tutti i canali. Le incidenze delle frodi 
in valore per tipologia di carte (Debito/Credito) mostrano una riduzione nel comparto Credito 
tale che il fenomeno, nel 2017, è tornato sui livelli del 2011 e continua a decrescere nel 2018. 

 

Incidenza per debito e credito 

 

Figura 7: Incidenza per debito e credito in valore  
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Andamento generale 
 

 

 

 Sul valore      a                     Sul numero   a 
 Livello 

standardizzato4:a 79,5  161,3 
Variazione % 

2018 / 2017 : -13,2%  +4,3% 
 

 

 

In valore le frodi sono scese ad un livello inferiore (79,5) al livello del 2009, mentre in numero si 
mantengono molto più elevate (161,3) ed in leggero aumento rispetto all’anno precedente 
(+4,3%).  

 

Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio 

 

Figura 8: Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio in euro 

 

  

                                             
4 Valore standardizzato: Controvalore delle transazioni non riconosciute nell’anno di riferimento diviso per il valore del 2009 (il 
risultato è moltiplicato per 100). Se il valore standardizzato è pari a 100 significa che il controvalore in euro è uguale a quello del 
2009, se è pari a 110 significa che il controvalore è aumentato del 10% rispetto a quello del 2009. 
Numero standardizzato: Numero delle transazioni non riconosciute nell’anno di riferimento diviso per il numero del 2009 (il risultato 
è moltiplicato per 100). Se è pari a 100 significa che il numero delle transazioni è uguale a quello del 2009, se è pari a 110 significa 
che il numero delle transazioni è aumentato del 10% rispetto a quello del 2009. 

Numero 

Valore 

Valore medio 
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Frodi per canale di pagamento 
 

 

Figura 9: Composizione del frodato in valore in base al luogo in cui le carte sono spese (Italia/Estero), distinto per canale 

 

Variazione percentuale 2018/2017 

Internet: +11,0%    POS: -49,9%    Prelievi su ATM: -39,9% 
 

In termini di valore, senza tenere conto delle transazioni totali genuine, si assiste ad una forte 
diminuzione del fenomeno sui canali POS e ATM, accompagnate però da un incremento sul 
canale Internet. Colpisce in modo particolare la netta riduzione sul canale POS.  

La maggior parte delle frodi su Internet risulta avvenuta all’Estero.  

 

Valori standardizzati 

 

Figura 10: andamento frodi per canale in valore 
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Categorie merceologiche 
 

Canali di pagamento POS e Internet. 

 

 Sul valore      a              Sul numero      a 
 Livello 

standardizzato5:a 111,2  247,7 
Variazione %  
2018/2017: -9,3%  +6,9% 

 

 

 

Figura 11: Le 6 Merchant Category Group (MCG) più importanti in termini di frodato in valore 

 

Figura 12: Le Merchant Category Group in valore (dimensione bolla), in variazione assoluta (asse x) e variazione percentuale (asse y) 

 

                                             
5 Vedi nota precedente. 

Area di 
crescita 

t  
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L’analisi delle quattro maggiori categorie merceologiche mostra come ogni nazione sia 
specializzata su specifiche categorie e canali (es. Spagna in Travel Air/Rail/Road) ad eccezione 
del Regno Unito, che ha un peso consistente in tutte e quattro le principali MCG, anche se 
nell’ultimo anno ha mostrato un calo del 10% in Travel Air/Rail/Road.  

La freccia nel grafico del Leisure activities evidenzia il peso significativo che Cipro assume per il 
canale Internet in questa categoria, a differenza di tutti gli anni passati. 
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Distribuzione Geografica 
 

Canali di pagamento POS e Internet. 

 
Figura 13: Valore standardizzato canali POS e Internet in base al 

luogo in cui le carte sono spese (Internazionale/Nazionale) 

 
Figura 14: Numero standardizzato canali POS e Internet in base al 

luogo in cui le carte sono spese (Internazionale/Nazionale) 
 

 

 

Figura 15: Valore standardizzato canali POS e Internet, carte emesse in Italia e spese in zona euro/non euro 

 

 

Figura 16: Numero standardizzato canali POS e Internet, carte emesse in Italia e spese in zona euro/non euro 

 

Variazione percentuale 2018/2017 su POS e Internet 

Valore frodi 

Zona euro: -0,1%    Zona non euro: -22,9%    
 

Numero frodi 

Zona euro: +20,3%    Zona non euro: -8,1% 

    
 



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 9/2019 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   14 

Canali di pagamento POS e Internet – Focus Estero 

 

 

Figura 17: variazione 2018-2017 del valore standardizzato delle frodi in valore, primi 5 paesi 

 

Estero: Variazione percentuale 2018/2017 

Valore: -8,5%    Numero: +9,8%    
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I grafici in alto mostrano i cinque paesi esteri con la maggiore crescita (o diminuzione) di frodi 
sui canali POS e Internet. In basso, invece, la mappa riporta la distribuzione delle frodi in valore 
nel 2018.  

 

Figura 18: la mappa per valore delle frodi 2018 all’estero (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 

Tipologia di disconoscimento 

 

Figura 19: Variazione percentuale 2018/2017 del valore del frodato per tipologia di disconoscimento 

 

Nel 2018 triplica il fenomeno dell’utilizzo fraudolento del codice carta emessa, mentre quello 
della carta utilizzata con falsa identità, raddoppiato nel 2017, si dimezza quasi e torna sui livelli 
del 2016. 
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Anche i furti e le contraffazioni di carte di pagamento si riducono sensibilmente. 

 

Figura 20: Andamento annuale del valore standardizzato per tipologia di disconoscimento 
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Prelievi su ATM Italia 

 

Figura 21: variazione 2018-2017 del valore standardizzato delle frodi in valore sui prelievi in Italia 

Variazione percentuale 2018/2017 delle frodi in valore 

 -43,3%    
Nel corso del 2018 i Prelievi sono calati del 43,3%. Il fenomeno è maggiormente concentrato 
nelle regioni del Nord, nel Lazio e Campania. Tuttavia, anche nelle due regioni in cui il 
fenomeno è più marcato, questa tipologia di frode è in forte calo. 

 

Figura 22: Mappa delle frodi in valore sui prelievi in Italia (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Prelievi su ATM all’Estero 

 

Figura 23: i 5 paesi con la maggiore decrescita delle frodi in valore su Prelievi 

 

Variazione percentuale 2018/2017 delle frodi in valore 

 -29,0%    
  

 

Figura 24: Mappa delle frodi in valore su Prelievi nel resto del mondo (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Valori medi 
 

Valore medio: rapporto tra il valore delle frodi e la loro numerosità 

 

Figura 25: valori medi in euro delle transazioni per canale 

 

Variazione percentuale 2018/2017 del valore medio delle transazioni in euro  

Internet: -11,0%    POS: -14,9%    Prelievi: -1,8% 

 

Figura 26: Valori medi delle transazioni in euro per categoria merceologica  

Area di crescita del valore medio 

Area di diminuzione del valore medio 
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Figura 27: Valori medi per nazione (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 

 

I paesi con valori medi di transazioni frodate più elevati appartengono tutti ad Asia e Africa. 
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Confronti internazionali  
 

 

 

Figura 28: Confronto dell'incidenza in valore per i principali paesi 

Nel 2018 si assiste ad un aumento del fenomeno in UK e Francia, rimane stabile in Australia e, 
come già visto, si riduce leggermente in Italia. L’incidenza del fenomeno sul canale Internet 
risulta inferiore in Francia rispetto all’Italia. 

 

 

Figura 29: Confronto dell'incidenza in valore per canale Italia - Francia6 

 

                                             
6 I dati pubblicati dai vari paesi consentono il confronto dell’incidenza in valore per canale con la sola Francia. 



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 9/2019 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   22 

 

Figura 30: Tipologia di disconoscimento per nazione, anno 2018, composizione percentuale 

 

 

 

Figura 31: Composizione del frodato in valore in base al luogo in cui le carte (emesse nel paese di provenienza) vengono spese 
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Manomissioni ATM 
Tasso di manomissione: rapporto fra il numero di manomissioni ATM ed il numero di ATM attivi. 

 

Figura 32: Numero di attacchi (linea) e Tasso di manomissione (istogramma) 

Tasso di manomissione 2018: 0,3%    variazione percentuale 2018/2017 -18%        
 

  

Figura 33 - mappa del tasso di manomissione degli attacchi ad ATM regionale 2018 (il colore esprime l’intensità del fenomeno) ; 
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Figura 34: Tipologie di manomissione, composizione percentuale 

 

 

 

Figura 35: Tipologia di cattura del PIN, composizione percentuale 
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Revoche convenzioni POS 
Incidenza: rapporto fra il numero di revoche convenzioni su totale convenzioni attive 

Numero standardizzato: Numero delle transazioni non riconosciute su carte emesse in Italia dell’anno di 
riferimento diviso per il numero del 2009. Un valore di 100 significa che il valore è pari a quello del 2009, 
un valore di 110 significa che è aumentato del 10% rispetto al 2009. 

 

Figura 36: Numero revoche convenzioni e incidenza delle revoche sul totale delle convenzioni attive 

 

Incidenza 2018: 0,02    variazione percentuale 2018/2017 -37%    

 

Figura 37: distribuzione regionale revoche convenzioni (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Figura 38: Variazione percentuale 2018/2017 (asse x), incidenza (asse y) e dimensione del fenomeno (dimensione bolla) 

 

Figura 39: composizione percentuale delle causali di disconoscimento 

Coinvolgimento dell’esercente in attività che la società segnalante ha ritenuto essere sospette, in base a 
verifiche o controlli o riscontri da essa stessa effettuati 

Motivi di sicurezza generici 

Ricezione di comunicazione, proveniente da altre società che emettono o gestiscono carte di pagamento, 
concernente l'inosservanza colposa o dolosa dell'esercente alle norme che regolano l'accettazione in pagamento 
delle carte 

Ricezione di comunicazione, proveniente dalle società che gestiscono i circuiti di pagamento, concernente 
l'inosservanza colposa o dolosa dell'esercente alle norme che regolano l'accettazione in pagamento delle carte 

Qualificazione del punto vendita come "sospetto punto di compromissione", in base a verifiche o controlli o 
riscontri effettuati dalla società segnalante 
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APPROFONDIMENTI 

La Polizia Postale e delle Comunicazioni: l’evoluzione tecnologica 
e la “rincorsa” delle azioni di contrasto 

a cura del dott. Salvatore Maltese (Polizia Postale e delle Comunicazioni) 

 

Sono trascorsi alcuni decenni, in realtà solo due generazioni, dall’alba della creazione dei primi 
computer e della loro connessione in rete attraverso Arpanet: nasceva così la prima rete 
governativa statunitense che collegava fra di loro i migliori scienziati americani per facilitare lo 
scambio dei dati fra i centri di supercalcolo sparsi per il Paese, era qualcosa di riservato ed 
elitario. 

Il computer era uno strumento tecnologico di dimensioni enormi che occupava interi stabili, di 
difficile gestione, ed a cui solo le istituzioni, il mondo scientifico ed i pochi eletti che ne 
facevano parte potevano avere accesso. 

I reati informatici erano costituiti da attacchi sistematici e mirati, finalizzati ad impedire il 
raggiungimento di un server e o a negarne i servizi; gli hacker dimostravano le proprie capacità, 
non esistevano scopi reconditi o secondi fini. 

D'un tratto quello che prima era una sorta di gioco, un atto dimostrativo espressione di abilità da 
parte degli hacker, assume progressivamente una rilevanza economica ed il fine ultimo è quello 
dell’ingiusto arricchimento a danno di soggetti privati ed aziende. 

Oggi lo strumento tecnologico, in continua evoluzione, è diventato, anche grazie alla sua 
miniaturizzazione, parte integrante della quotidianità ed è un elemento importante ed 
irrinunciabile nella vita economica, culturale e sociale del mondo moderno: siamo passati da 
enormi computer, costosi e lenti, a piccoli smartphone sempre connessi ed in grado di 
avvicinarci al resto del mondo con un click. 

Alla rapida ed esponenziale crescita della tecnologia ha corrisposto una continua evoluzione 
delle forme di delinquenza che dal mondo reale si sono progressivamente orientate verso quello 
virtuale, assumendo le più disparate forme. 

In particolare, i crimini informatici di tipo finanziario sono in continua ascesa e l’ampia 
diffusione di questa modalità delittuosa è dovuta al loro stretto collegamento con l’evoluzione 
tecnologica. 

Queste forme criminali sono quelle che hanno saputo meglio adeguarsi allo sviluppo e 
all’innovazione, individuando in tempi brevissimi il vulnus dei vari sistemi, sfruttando le 
potenzialità della new economy: facilità di esecuzione, enormi opportunità di guadagno, minor 
rischio, hanno trasformato l'innovazione in opportunità di delinquere secondo modalità 
apparentemente più “protette”. 

L'evoluzione delle carte di credito, il loro uso card-less e lo sviluppo del home-banking, come 
strumenti che eliminano la quantità materiale e la necessità di spostare fisicamente grandi 
somme di denaro, divengono l'elemento di contatto tra sviluppo economico e criminalità. 
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Operare direttamente sul proprio conto attraverso bonifici istantanei, pagare le bollette con un 
semplice clic del mouse o touch sullo smartphone, gli acquisti on line senza bisogno di una carta 
fisica, costituiscono le principali azioni che hanno aperto al mondo criminale una strada virtuale 
che conduce al cuore economico del paese e dei suoi cittadini. 

Attraverso la rete e le sue opportunità di reindirizzamento e anonimizzazione, la criminalità ha 
saputo organizzarsi per compiere sottrazioni, furti e frodi finanziarie, sfruttando, da una parte, 
il senso di sicurezza che le persone hanno progressivamente acquisito nell'uso dei nuovi servizi e 
devices e, dall'altra, le opportunità di nascondersi e sfuggire all'opera repressiva delle Forze 
dell'ordine. 

L'evoluzione in breve si è trasformata in “rivoluzione tecnologica” e i recenti progressi della 
crittografia hanno avviato un cambiamento epocale nel settore finanziario: l'applicazione di 
metodi che rendono comprensibili i contenuti solo a coloro che hanno la chiave di decrittazione 
consente di effettuare operazioni in condizioni di sicurezza. 

Ancora, la creazione delle “criptovalute” ha avuto un ulteriore effetto dirompente nel settore 
economico: per diverso tempo questo tipo di “valute virtuali” sono state ignorate in ambito 
bancario perché, apparentemente, non appartenenti a quel mondo. 

In effetti alle cripto-valute e ai Bit-coin, tipologia più conosciuta fra le monete virtuali, 
essenzialmente mancano alcuni elementi fondamentali per essere inquadrate come monete: il 
più importante è decisamente l’elemento statuale. 

Le criptovalute non sono emesse né controllate da una banca centrale. Nella realtà sarebbe più 
opportuno inquadrare le cripto valute come commodities: beni fungibili, senza differenze 
qualitative, per i quali ci sono una domanda e un’offerta che ne determinano il prezzo di 
mercato, indipendentemente da chi li produce. 

Precisamente non possono essere definite monete (fiat), quanto meno non in senso stretto, 
perché pur essendo misure di valore e mezzo di scambio per la compravendita di beni e servizi, 
non sono emesse da un organo centrale che ne garantisca il corso legale. 

In pratica, quando si cedono cripto-valute in cambio di un qualsivoglia bene, è come se si 
effettuasse un baratto. 

Senza voler entrare nel merito del come e perché esse siano nate, di certo hanno costituito una 
rivoluzione. L'utilizzo anche a scopo di investimento da parte del mercato ha attirato le 
attenzioni del mondo criminale, sempre pronto a cogliere le opportunità fornite dall'evoluzione 
tecnologica. 

Molteplici sono gli aspetti di interesse connessi all'uso di queste monete rivoluzionarie per le 
Forze dell'ordine e la Magistratura: il riciclaggio, in primis, ma più recentemente anche il forte 
interesse degli hacker verso queste piccole fortune in valute virtuali mal detenute e prive di 
protezione. Sussiste l'impossibilità per le Autorità di collegare univocamente una persona fisica 
ad un wallet, e proprio questo rende il sistema chiaramente appetibile per i criminali. 

È fuor di dubbio che l'art. 648 del codice penale, che prevede la fattispecie del “Riciclaggio”, 
possa essere applicato in materia di criptovalute in quanto la previsione normativa comprende 
“beni o altre utilità” e le monete virtuali possono ben attagliarsi ad entrambe le species. 
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Il legislatore italiano, in occasione dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha fatto un passo avanti verso 
il contrasto a questo fenomeno e alla possibilità di impedire l'utilizzo di tali strumenti per 
finanziare, commettere o ricevere un compenso per attività illecite. 

Il legislatore, forte delle pregresse esperienze in tema di criminalità organizzata, ha sorpassato 
le direttive europee con il d.lgs. n. 90/2017, introducendo nel settore una serie di elementi 
stringenti per cercare di contenere il fenomeno. 

Ha innanzitutto previsto l'istituzione della qualifica di cambia valute virtuali, così detti 
exchanger, imponendo a chi si presta a dare tali servizi l'obbligo di iscrizione ad uno specifico 
registro dei cambia valute, tenuto presso l'OAM, organismo competente per la gestione dei 
registri degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, inserendoli tra i soggetti 
obbligati a sottostare alle disposizioni antiriciclaggio, ai sensi del d.lgs. 231/2007. 

Lo scambio di criptovaluta può, tuttavia, avvenire anche senza il coinvolgimento di un soggetto 
terzo, l'exchanger; la criptovaluta infatti può essere scambiata restando tale senza mai essere 
convertita in moneta fiat. 

Con la Direttiva nr. 843/20187 il Parlamento Europeo ha esteso gli obblighi che la normativa 
italiana aveva posto in capo agli exchanger anche ai provider detentori di servizi di portafogli 
virtuali: questi dovranno applicare controlli sistematici sulla propria clientela al fine di limitare 
o impedire l'anonimato associato alle criptovalute. 

Esistono numerosi rischi legati all’uso della moneta virtuale: uno di questi viene spesso 
ricollegato al carattere anonimo delle transazioni effettuate con criptovalute. In particolare, in 
caso di trasferimento di criptovalute non c’è garanzia di poter individuare l'identità reale delle 
persone coinvolte nelle operazioni e, soprattutto, del nuovo proprietario, identificato solo da un 
codice numerico. Casi di cronaca hanno infatti mostrato come la moneta virtuale possa 
agevolare attività criminose come quelle del riciclaggio, dell’acquisto di armi, di droga, di 
materiale pedopornografico, sino al finanziamento del terrorismo e alle estorsioni sessuali con 
l'inoculazione di potenti virus (ransomware). Per i possessori di cripto-valute esiste anche il 
rischio di divenire oggetto di attacchi hacker o di farsi rubare la cripto valuta da falsi siti di 
money laundering, che incassano indebitamente le criptovalute senza restituirle. 

Numerosi siti e piattaforme specializzate tra i quali Mt. Gox, Bitcoinc, Inputs.io, MyBitcoin e 
Flexicoin, hanno subito attacchi hacker che hanno fatto volatilizzare criptovalute per oltre 350 
milioni di dollari. Ancora più recentemente, nei primi giorni del febbraio 2018, sulla piattaforma 
italiana Bitgrail è avvenuto il furto di 17 milioni di nano-coin, per un controvalore di circa 200 
milioni di dollari. Bitgrail è una società fiorentina che si occupa di Webcoin Solution, una 
piattaforma di scambio per cripto valute come ce ne sono molte, una società che scambia 
crypto-courrency tra loro, senza monete fiat, questo secondo passaggio può essere fatto solo da 
un exchanger. Il furto, su cui sta indagando la II Sezione Financial Cyber Crime del Servizio 
Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha una gravità incredibile ed è stato possibile a causa di 
un semplice “baco” informatico presente nei sistemi di sicurezza della Bitgrail. Sinteticamente 
si può dire che, alla ripetuta richiesta on-line di più utenti di disporre delle proprie cripto-

                                             
7 La Direttiva nr. 843/2018 è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo nr. 125 del 4 ottobre 2019. 
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valute, il sistema si bloccava e, nel riattivarsi, processava nuovamente tutte le operazioni in 
sospeso, ripetendole da capo, erogando cosi ripetutamente i nano-coin richiesti. 

Il caso ha permesso di far venire alla luce questa vulnerabilità del sistema, vulnerabilità che è 
stata subito sfruttata dagli hacker per impossessarsi della criptovaluta. Il pericolo di furto di 
criptovalute, aggiunto al pericolo di frode ai consumatori, è stato valutato così alto che l’EBF 
(Autorità Bancaria Europea) e la Banca d’Italia, nel rapporto sulla stabilità finanziaria già nel 
2014, sono intervenute con un’avvertenza per i consumatori. Non esiste per gli utenti di 
criptovalute un vero sistema di garanzia dei depositi come per le banche, né si applicano, nel 
caso di acquisti con la moneta virtuale, il diritto al rimborso come descritto dalla normativa 
vigente UE. 

Il caso Bitgrail va valutato anche sotto altri aspetti: in primo luogo ci troviamo di fronte ad una 
S.r.l. con un capitale sociale di 30.000,00 euro che commercia e negozia cripto valuta per 
milioni di dollari, il cui fallimento non consentirebbe a nessuno di poter rientrare delle perdite; 
in secondo luogo, è interessante osservare come il sistema che utilizzano queste piattaforme è 
quello del bacino comune. Volendo usare una metafora, esse funzionano come una banca del 
vecchio West, una cassaforte unica dove vengono conservati i soldi di tutti i correntisti. Se i 
banditi ne rubano solo la metà, cosa succederà? Di chi saranno i soldi rubati? E quelli rimasti? 
Come si potrà imputare la perdita a questo o a quel correntista? Benché vi sia la presenza di un 
libro mastro, non sarà possibile concretamente dire di chi erano le criptovalute rubate, l’unica 
soluzione potrà essere quella di imputare la perdita per quota parte. Tale problematica, ad oggi 
irrisolta, permane anche in ambito investigativo: non si può individuare il proprietario di una 
criptovaluta perché di fatto essa è in carico sul wallet della piattaforma. 

E' evidente, alla luce di quanto rappresentato, che ogni innovazione tecnologica che offre 
incredibili opportunità di sviluppo e di progresso in realtà celi un lato oscuro che appare assai 
velocemente evidente a chi, negli anni, ha scelto di delinquere online. 

L'impegno quotidiano delle Forze di polizia e della Polizia Postale e delle Comunicazioni in 
particolare è quello di garantire che ogni innovazione sia foriera, in via prevalente, di effetti 
positivi e non di rischi, ed è un obiettivo raggiungibile solo nella cornice della sinergia 
interistituzionale e attraverso un approccio multidisciplinare condiviso con i principali 
stakeholders di settore. 
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Il trend delle frodi Internet e Mobile banking in Italia 
a cura della Direzione Operativa del CERTFin 

Giunto alla sua ottava edizione, il report sulla sicurezza e le frodi informatiche in banca 
realizzato dall’Osservatorio Cyber Knowledge and Security Awareness del CERT Finanziario 
Italiano (CERTFin) – iniziativa governata dall’Associazione Bancaria Italiana e dalla Banca d’Italia 
e operata dal Consorzio ABI Lab – riporta le risultanze della survey 2019 a cui hanno risposto 20 
organizzazioni tra banche, gruppi e outsourcer. 

Nel 2018 il numero complessivo degli attacchi andati a buon fine, ovvero i casi in cui il cliente ha 
subito un danno economico – anche parziale – indipendentemente dai rimborsi ottenuti dalla 
banca, è diminuito (-3,2% di transazioni fraudolente effettive), nonostante sia aumentato il 
numero di clienti attivi che ha subito una perdita di credenziali. Tale dato testimonia che 
l’impatto degli attacchi viene sempre più adeguatamente mitigato, soprattutto con riferimento 
al settore Retail, tramite adeguate misure di autenticazione e sicurezza in grado di rendere 
meno efficaci gli intenti fraudolenti dei malintenzionati. In questo comparto, infatti, l’analisi a 
campione costante condotta su 9 rispondenti per il triennio 2016-2018 mostra che la percentuale 
di clienti attivi che ha perso denaro è cresciuta in modo meno che proporzionale rispetto a 
quella che ha subito un furto identitario, per un importo aggregato di perdite nette inferiore del 
30% rispetto all’anno precedente. 

Il settore imprese, invece, registra per il 2018 una situazione lievemente differente: a fronte di 
un andamento sostanzialmente costante del numero di furto di credenziali, la numerosità di 
clienti che ha perso denaro è aumentata in modo significativo, così come le perdite nette 
(raddoppiate, per un totale di 2 milioni di euro). Tale dato segnala come il settore abbia 
notevoli margini di miglioramento dal punto di vista dell’efficienza di processo e di awareness 
dell’utente, essendo caratterizzato per lo più da modalità alternative di attacco rispetto alla 
perdita di credenziali, come la manipolazione utente. 

Il report 2019 testimonia come il fenomeno del SIM Swap, in cui i frodatori riescono a prendere 
possesso della SIM dell’utente e a intercettare gli OTP dinamici di autorizzazione delle 
disposizioni online, sia sempre più rilevante. Tentativi di attacco sono stati registrati, infatti, dal 
90% dei rispondenti, e perdite effettive sono state segnalate nel 40% dei casi. La portata di 
questo modello di attacco ha portato ad avviare un tavolo di lavoro congiunto tra il settore 
bancario, rappresentato dal CERTFin e i Telco providers, con l’obiettivo di identificare 
specifiche soluzioni tecniche per contrastare il fenomeno. 

Soffermando l’attenzione sui vettori di attacco impiegati, si evidenzia la crescita per entrambi i 
settori (per il Retail incidenza decuplicata, per il Corporate +20%) del c.d. “crimeware” (voce 
che aggrega malware, ransomware e simili), in cui il frodatore veicola il malware attraverso e-
mail e sms. Tra i fattori che spiegano tale trend può essere annoverato il rafforzamento delle 
misure di sicurezza associato all’operatività online imposto dalla normativa, che ha determinato 
uno spostamento dell’attenzione dei frodatori verso ambiti al di fuori del controllo diretto e 
completo delle banche (come i device mobili e la casella di posta elettronica).   
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Di seguito si riportano alcune delle evidenze più significative emerse nel report: 

• un sensibile incremento degli investimenti nell’ambito della sicurezza IT, rispetto al 
totale del budget IT, passato da circa il 7% del 2017 (15 rispondenti) al 14% del 2018 (13 
rispondenti); 

• in merito ai vettori di attacco, la crescita dell’utilizzo di falsi profili Facebook creati a 
nome della banca con l’obiettivo di richiedere dati e credenziali della clientela Retail da 
parte di presunti dipendenti; 

• l’aumento dei casi andati a buon fine di Business E-mail Compromise (BEC) (113, pari a 
circa l’81% dei tentativi, contro i 61 – pari al 36% dei tentativi – dell’anno precedente) e 
di CEO Fraud (26, su 45 tentativi, contro i soli 2 casi del 2018), che dimostra come le 
tecniche di frode si stiano spostando verso sofisticate procedure di manipolazione degli 
utenti, che inducono il cliente a disporre transazioni verso conti ritenuti erroneamente 
leciti; 

• circa le modalità utilizzate per autorizzare le transazioni, un forte incremento di quanti 
hanno già individuato e implementato soluzioni adeguate (dal 26% al 72%), dato 
imputabile in gran parte all’entrata in vigore della PSD2; 

• con riferimento alle tematiche di sicurezza cyber e frodi trattate nell’informativa con la 
clientela, la gestione sicura dell’identità e degli strumenti di sicurezza forniti dalla banca 
viene segnalata da una quota maggiore di rispondenti, sia sul fronte Retail che su quello 
Corporate. 

In conclusione, se l’incremento del furto delle credenziali e della numerosità dei fenomeni di 
social engineering dimostra come il settore debba investire ancora sul fronte della 
sensibilizzazione e delle iniziative di awareness, sia lato utente che verso il personale interno, è 
opportuno segnalare che il settore risponde bene, come dimostrano la diminuzione dell’efficacia 
degli attacchi e i crescenti investimenti in sicurezza da parte delle organizzazioni. Tra le ragioni 
alla base di tale scenario rassicurante è opportuno segnalare, oltre alle misure di tipo 
tecnologico e di processo messe in atto dalle organizzazioni, il ruolo strategico delle 
collaborazioni operative, anche intersettoriali, nella lotta al crimine informatico. 

  



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 9/2019 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   33 

 
Analisi dei principali fenomeni relativi alle attività di Carding nel 

2018 
a cura dell’Ing. Pierluigi Paganini (CSE Cybsec Enterprise SpA) 

Nel 2018, così come accaduto nell’anno precedente, si è osservato un nuovo aumento 
dell’impatto economico derivante dalle attività cybercriminali.  

Il cybercrime è la principale causa di attacchi, circa il 79% degli stessi è riconducibile a questa 
tipologia di attaccanti (Rapporto Clusit 2018).  

Per comprendere quale siano state le principali minacce ai sistemi interconnessi di tutto il 
mondo diamo un’occhiata al rapporto redatto “ENISA Threat Landscape Report 2018” 
dall’agenzia Europea ENISA, al quale ho avuto l’onore di contribuire anche lo scorso anno. 

Come negli anni precedenti, la principale minaccia è risultata essere quella apportata dai 
malware, ma fonte di preoccupazione è l’incremento del numero di attacchi di phishing, degli 
attacchi web-based, del numero di botnet, e del numero di violazioni di dati. 

 

Figura 16 - Rapporto ENISA Threat Landscape Report 2018 

Le attività di carding (compravendita e scambio di dati relativi a carte di pagamento) 
rappresentano una importante fonte di profitto per l’ecosistema criminale.  
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Nell’economia del crimine informatico, le frodi relative alle carte di pagamento continuano a 
rappresentare una irrinunciabile fonte di guadagno e le minacce citate consentono ai vari gruppi 
dediti al crimine informatico di massimizzare i propri profitti. 

Gli attacchi malware si confermano il principale vettore di attacco per i furti di carte di 
pagamento, tuttavia lo scorso anno è aumentato il numero di sito di siti e-commerce 
compromessi mediante l’impianto di software skimmer, ovvero di script in grado di rubare i dati 
relativi alle carte di pagamenti in fase di acquisto di prodotti.  

Fulcro dell’offerta del crimine informatico si conferma essere il modello Crime-as-a-Service in 
cui criminali informatici offrono i loro prodotti e servizi a criminali che, pur non disponendo 
delle necessarie capacità tecniche, intendono dedicarsi a questo tipo di attività illecita.  

Nel dark web è relativamente semplice acquistare tutto il necessario per lanciare campagne di 
phishing indirizzate ai clienti di una banca o di un popolare sito di acquisti online, acquisire lotti 
di carte di credito rubate e/o banking trojan e relativi sistemi di comando e controllo. 

Secondo il Darknet Market Ecosystem di Europol 2019 [D03], a metà del 2018 risultavano attivi 
14 marketplaces, ovvero Valhalla, Dream Market, Silk Road 3.0, T•chka, Darknet Heroes League, 
Apple Market, House of Lions Market, TradeRoute, Wall Street Market, RSClub Market, Zion 
Market, Infinite Market, CGMC e OW Market. Nel corso nei mesi alcuni di questi market, come 
Valhalla, Darknet Heroes League, Zion Market risultavano attivi per periodi alterni 
probabilmente a seguito di operazioni condotte dalle forze dell’ordine.  

Nel corso del 2018 è stata monitorata l’offerta relativa ai seguenti mercati, la scelta dei quali è 
stata dettata dalla volontà di analizzare prodotti e servizi utili alla realizzazione di frodi 
finanziarie e frodi relative alle carte di pagamento. 

Black Market 
Dream Market 
Berlusconi Market 
Wall Street Market 
Empire 
Point Tochka Free 
Nightmare 
[A-Z World] 

 
 

Come negli scorsi anni si osserva che la maggioranza dei dati relativi alle carte di pagamento in 
vendita sui blackmarket è relativa a carte statunitensi, questo perché negli Stati Uniti l’utilizzo 
del chip elettronico integrato è ancora relativamente poco diffuso.  

Sebbene i black markets rappresentino l’elemento di aggregazione principale tra domanda ed 
offerta per questa tipologia di prodotti, molte sono le offerte pubblicate su forum specializzati, 
sistema di messaggistica istantanea e chat, ed ovviamente social networks. Nel 2018 si è 
osservato un aumento significativo delle offerte attraverso sistemi di messaggistica di dati 
relativi a carte di pagamento. 
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Telegram, WhatsApp, IRC, Jabber, sono solo alcuni esempi di canali di comunicazione diretta tra 
venditore e potenziale acquirente. 

Molti sono i canali pubblici in cui gruppi criminali ed hacker operano per lo scambio e la vendita 
di dati relativi alle carte di pagamento. Questi gruppi hanno dimensioni variabili dalle centinaia 
a migliaia di utenti.  

Anche i social network come Twitter ed Instagram sono spesso utilizzati per pubblicare annunci 
per la vendita di dati relativi a carte di pagamento, la compravendita nei casi citati poi si 
perfeziona su forum specializzati oppure in siti presenti nel dark web. 

Di seguito il dettaglio dei prezzi medi osservati nel corso del 2018 e relativi all’offerta per area 
geografica di provenienza delle carte e la tipologia di informazioni in vendita: 

 

Numeri di Carte di Pagamento 
comprensivi di codice CVV2  

Stati 
Uniti 

Regno 
Unito Canada Australia 

Unione 
Europea Italia 

Numeri Casuali $2–$10 $15–$25 
$10–
$25 $10–$25 $25–$40 

$10–
$40 

Comprensivi di Identificativo 
bancario (ID Number) $15 $25 $25 $25 $30 $25 
Comprensivi data di nascita $15 $25 $20 $25 $25 $25 
Fullzinfo (comprensivo di altre 
informazioni sul titolare della carta 
di pagamento) $40 $60 $50 $50 $60 $60 
 

 

 

Mentre il numero di black markets 
specializzato in attività di carding è 
calato rispetto all’anno precedente, il 
numero complessivo di dati relativi a 
carte di pagamento è aumentato. 

 
Archivi contenenti tracce relative a carte di 
pagamento con elevata disponibilità Prezzo 
Traccia 1&2: PinATM Stati Uniti $100 
Traccia 1&2: PinATM Regno Unito $150 
Traccia 1&2: PinATM Canada $150 
Traccia 1&2: PinATM Australia $160 
Traccia 1&2: PinATM Unione Europea $180 
Traccia 1&2: PinATM Italia $180 
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Figura 17 - Carding – Scenario ed evoluzione dei canali di vendita (Rapporto di Cyber Threat Intelligence Team Lutech) 

 

La buona notizia è che le forze dell’ordine continuano a registrare successi nella lotta a questa 
tipologia di crimine. 

Una delle principali operazioni condotte a livello globale lo scorso anno ha consentito di 
smantellare una organizzazione, identificata come "Infraud Organization”, specializzata in 
attività di carding e furto di identità. 

Nel febbraio 2018, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver arrestato 36 persone 
accusate di essere parte della famosa organizzazione criminale che avrebbe causato perdite per 
530 milioni di dollari. Il gruppo fu fondato nel 2010 in Ucraina da Svyatoslav Bondarenko, che 
continua ad essere a piede libero, e dal cittadino russo Sergey Medvedev è invece è stato 
garantito alla giustizia. La maggior degli arresti ha avuto luogo negli Stati Uniti (30), i restanti 
membri provengono da Australia, Gran Bretagna, Francia, Italia, Kosovo e Serbia. 

L’organizzazione gestiva una piattaforma che era considerata un aggregatore privilegiato per le 
organizzazioni criminali dedite al carding, nel momento dell’arresto si contavano 10.901 
"membri."  

 
Figura 18 - Operatione Shadow Web che ha consentito di smantellare l'organizzazione Infraud 

https://security.lutech.group/2019/03/27/carding-scenario-ed-evoluzione-dei-canali-di-vendita/
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Per una piattaforma che viene smantellata, ve n’è un’altra che continua ad affermarsi come il 
principale aggregatore online per le attività di carding, parliamo del portale Joker's Stash. 

Operativo dal 2014, Joker's Stash continua ad essere il punto di riferimento per criminali intenti 
nella compravendita di dati relativi a carte di pagamento provenienti da tutto il mondo. Come in 
passato, la piattaforma ha messo sul mercato dati sempre nuovi provenienti dalle numerose 
violazioni di dati osservate in tutto il mondo. Proprio la qualità riconosciuta di questi dati e la 
grande richiesta avuta nello scorso anno ha consentito al portale di realizzare transazioni per 
decine di milioni di dollari, se non centinaia, al giorno. 

 

 
Figura 19 - Portale Joker's Stash - Fonte KrebsonSecurity 

 

 
Nel descrivere le attività che hanno caratterizzato il panorama mondiale in materia furto di dati 
relativi a carte di pagamenti non possiamo non citare uno dei fenomeni più preoccupante dei 
nostri giorni, gli attacchi Magecart. 

Con il termine Magecart indichiamo un gruppo di organizzazioni criminali attive almeno dal 2015 
e specializzate nella compromissione delle principali piattaforme di e-Commerce (e.g. Magento) 
per l’inserimento di script in grado di rubare i dati delle carte di pagamento utilizzati dagli 
utenti.  

Gli script noti, come e-skimmer o software skimmer, sono stati utilizzati nel 2018 in attacchi 
contro diverse organizzazioni, un fenomeno in costante ascesa che costringerà le principali forze 
dell’ordine mondiali come l’FBI ad emettere avvisi di sicurezza relativi alla minaccia.  
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I principali attacchi Magecart registrati nel 2018 sono 

Aziende colpite da attacchi Magecart nel 
2018 

 

British Airways CompanyBe 

FlashTalking Feedify 

SocialPlus ShopperApproved 

InBenta AnnexCloud 

Pushassists NewEgg 

ClarityConnect TicketMaster 

ShopBack  

   
Maggiori dettagli sull’attività dei vari gruppi sono disponibili in un interessante rapporto 
(https://cdn.riskiq.com/wp-content/uploads/2018/11/RiskIQ-Flashpoint-Inside-MageCart-
Report.pdf) pubblicato dall’azienda RiskIQ in collaborazione con FlashPoint. 

 

 
Figura 20 - Magecart Attack (fonte rapporto RiskIQ - FlashPoint) 

 

Nei prossimi mesi è lecito attendersi un aumento del volume di affari attorno ai principali black 
market, si assisterà alla nascita di nuovi marketplace dedicati alle attività di dati e servizi per il 
carding con mirror presenti nel clearweb, darknet e nel sistema di DNS basato su Blockchain. 
L’intensificazione delle operazioni condotte dalle forze dell’ordine a livello globale ed una 
maggiore condivisione delle informazioni relative ai principali gruppo criminali porterà ad 
importanti successi sul fronte contrasto a questa attività criminali. 

https://cdn.riskiq.com/wp-content/uploads/2018/11/RiskIQ-Flashpoint-Inside-MageCart-Report.pdf
https://cdn.riskiq.com/wp-content/uploads/2018/11/RiskIQ-Flashpoint-Inside-MageCart-Report.pdf
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NOTA METODOLOGICA 

Le Transazioni non riconosciute 

Le statistiche sul fenomeno delle transazioni non riconosciute sono essenzialmente di due 

tipi: per numero e per valore in euro. Le statistiche non vengono fornite in termini assoluti ma in 

termini relativi. Possono essere espresse in rapporto a quelle genuine e, in tal caso, si parlerà di 

incidenze percentuali e si offrirà una misura del rischio di disconoscimento di una generica 

transazione, oppure, se in rapporto a un loro valore osservato nel passato, si offrirà una misura 

della dinamica temporale del livello dei mancati riconoscimenti. 

Le statistiche (relative o meno) sul numero e/o sul valore delle transazioni non riconosciute 

si riferiscono sempre ad un insieme specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti 

invarianti nel tempo al fine di omogeneizzare i confronti delle serie storiche. 

Le transazioni di riferimento sono esclusivamente quelle effettuate con carte di pagamento 

emesse da banche e/o da altri intermediari finanziari, autorizzati e vigilati dalla Banca di Italia8, 

attraverso la sottoscrizione di un contratto con clienti titolari di qualsiasi nazionalità e avvenute 

in ogni Paese tramite l’uso di uno dei seguenti canali: POS, ATM e Internet.  

Rientrano nell’insieme di osservazione le carte di credito, di debito e prepagate.  

Nell’insieme delle transazioni di riferimento rientrano anche quelle effettuate senza utilizzo 

diretto della carta di pagamento (card-not-present), sia su carte emesse da banche che da altri 

intermediari finanziari. Inoltre, qualificate come operazioni di prelievo, rientrano anche gli 

anticipi di contante con carte di credito. 

All’interno di tali transazioni di riferimento sono considerate come non riconosciute solo 

quelle ritenute tali in modo definitivo, escludendo dunque i disconoscimenti annullati in un 

momento successivo a quello inziale.  

Il valore economico di ogni transazione è espresso in euro; per quelle effettuate in altra 

valuta si opera una conversione sulla base dei tassi di cambio validi per il giorno in cui avviene la 

transazione e diffusi dalla Banca d’Italia (ex Ufficio Italiano Cambi). 

                                             
8 A questi si aggiungono alcuni Enti Segnalanti che, pur non avendone più l’obbligo, continuano ad alimentare l’applicativo SIMEC Area Carte (ex 

SIPAF).  
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La data in cui avviene la transazione è anche il riferimento temporale della transazione non 

riconosciuta e non si considera, quindi, come riferimento temporale la data di disconoscimento o 

di altro evento diverso. Le transazioni non riconosciute sono attribuite ad un determinato 

intervallo temporale (mese, semestre o anno) in base alla data giornaliera di riferimento, ovvero 

di transazione. 

Oltre alla data ed al valore, alle transazioni non riconosciute vengono attribuite altre 

caratteristiche: causale di disconoscimento, tipo e luogo di transazione. 

La causale di disconoscimento è attribuita dall’ente segnalante (banca o intermediario 

finanziario emittente la carta e aderente al SIMEC Area Carte) e può essere di sette tipi: Carta 

contraffatta, Carta non ricevuta, Carta rubata, Carta smarrita, Carta rubata con falsa identità, 

Utilizzo fraudolento del codice carta emessa e Utilizzo fraudolento della carta in Internet. Le 

modalità di attribuzione seguono il manuale operativo predisposto per l’alimentazione del SIMEC 

Area Carte. Alle transazioni prive di causale non ne viene riattribuita alcuna e, in fase di 

elaborazione statistica, tali casi costituiscono missing value. 

Il tipo di transazione, o canale, è attribuito dall’UCAMP sulla base delle informazioni fornite 

dall’ente segnalante e può essere di tre tipi: POS, Internet e Prelievi9. La classificazione avviene 

attraverso un processo di selezione sequenziale. Le transazioni di tipo Internet sono quelle che 

l’ente segnalante ritiene avvenute su POS e che presentano come attributo località un indirizzo 

internet e/o come causale di disconoscimento Utilizzo fraudolento della carta su Internet. 

Seguono le transazioni su POS ritenute, da parte dell’ente segnalante, effettuate su POS ma non 

attribuite alle categorie merceologiche Cash o Automated Cash Disburse. Queste operazioni POS 

di tipo Cash vengono assegnate al tipo Prelievi, insieme a quelle transazioni ritenute, da parte 

dell’ente segnalante, effettuate su ATM10. Le transazioni ritenute effettuate su POS che non 

presentano valori per la località, per la causale di disconoscimento e per la categoria 

merceologica mantengono l’attributo di transazione su POS. In definitiva, ad ogni transazione 

non riconosciuta è comunque assegnato un canale. 

Le transazioni sono articolate anche in relazione alla funzionalità debito/credito della carta 

utilizzata. Appartengono alla funzionalità credito le operazioni effettuate sui circuiti American 

Express, VISA, Mastercard, JCB e Diners; mentre le operazioni effettuate sui circuiti VPAY, VISA 

Electron, Postamat, Maestro e Bancomat/Pagobancomat sono classificate come funzionalità 

debito. 

                                             
9 Attualmente non è possibile enucleare anche il canale card not present. 
10 Eventuali transazioni su POS, che presentano località Internet e categoria merceologica Cash e affini, vengono attribuite al tipo Internet. 
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La descrizione del luogo di transizione è fornita da due variabili: una in cui si distingue 

solamente Italia da Estero e l’altra in cui si descrive la nazione per le transazioni estere o la 

località per quelle italiane. L’articolazione fra Italia ed Estero è effettuata per ogni tipo di 

transazione in base a quanto attribuito dall’ente segnalante in termini di codici ISO delle varie 

nazioni. Le mancate valorizzazioni dello Stato in cui si è effettuata la transazione generano dei 

missing value che non sono riattribuiti, salvo rimanere in capo alla modalità Estero. 

Per le transazioni italiane si attribuisce la località, in particolare il comune, solamente per 

la tipologia prelievi. L’attribuzione è effettuata dall’UCAMP mediante l’uso dei codici ABI e CAB 

relativi all’ATM su cui è avvenuto il prelievo e sulle modalità di raccordo, fornite dalla Banca di 

Italia, fra tali codici ed i comuni italiani, validi per l’anno in cui è avvenuta la transazione. Dai 

comuni si risale, poi, alle classificazioni per Provincia e/o Regione secondo i criteri indicati 

dall’ISTAT validi, anch’essi, per l’anno in cui è avvenuta la transizione. Per le transazioni 

avvenute su POS ma classificate, come detto, nei prelievi, l’assenza dei codici ABI e CAB non 

consente l’applicazione del metodo esposto. In tali casi si elabora l’informazione relativa alla 

località in cui è avvenuta la transazione mediante un avanzato processo di data quality. 

Ultima caratteristica di rilievo delle transazioni non riconosciute è la categoria 

merceologica. Per essa si fa riferimento alla classificazione MCC (Merchant Category Code) che si 

basa su un codice di 4 cifre elaborato e utilizzato da MasterCard/VISA per classificare le 

differenti tipologie di business. Accanto a tale classificazione, che prevede circa 600 differenti 

tipologie, vi è anche una sua aggregazione che indica circa 30 tipologie di business. 
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Confronti Internazionali 
 

I dati relativi ai confronti internazionali sono disponibili presso i seguenti siti:  

http://www.apca.com.au 
http://www.banque-france.fr 
http://www.cardwatch.org.uk 
http://www.ecb.int 
http://www.observatoire-cartes.fr 
http://sdw.ecb.europa.eu 
http://www.theukcardsassociation.org.uk 
 

Il dato sul controvalore delle transazioni non riconosciute relativo a UK comprende anche le 

transazioni avvenute per telefono e per posta, che vengono aggregate nel canale Internet. 

Il dato sul controvalore delle transazioni non riconosciute, disaggregato per tipologia di 

disconoscimento, fa riferimento, per la Francia, alle sole transazioni avvenute in Francia.  

Per quanto riguarda l’Australia, i dati sul controvalore delle transazioni non riconosciute 

sono pienamente coerenti con le classificazioni adottate per l’Italia. 
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Manomissioni ATM 

Il fenomeno degli ATM manomessi è osservato in termini di numero degli eventi in un 

determinato intervallo di tempo e di area geografica e, nel rapporto statistico, non è fornito in 

valore assoluto ma relativo. Esso è espresso in rapporto al numero degli ATM presenti nella 

stessa area geografica ed intervallo temporale. In tal caso si parlerà di tasso di manomissione, 

specificando la natura dell’intervallo temporale di riferimento (mensile, semestrale, annuale). Il 

confronto fra tassi osservati in differenti aree geografiche e/o momenti temporali va effettuato 

sempre con lo stesso tipo di tasso (mensile, semestrale, annuale). Il tasso di manomissione 

semestrale, ad esempio, indica il numero di possibili attacchi che un singolo ATM può ricevere 

nell’arco di un semestre. Quando è pari all’1% significa che un singolo ATM riceve un attacco 

mediamente ogni 100 semestri; oppure significa che ogni 100 ATM, 1 riceve un attacco nell’arco 

di un semestre. 

Il numero delle manomissioni può essere rapportato anche a quello osservato in un altro 

momento temporale (numero indice), in tal caso offre una misura della dinamica temporale del 

livello assoluto degli attacchi. 

Le statistiche, relative o meno, al numero delle manomissioni si riferiscono sempre ad un 

insieme specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invarianti nel tempo al fine di 

omogeneizzare i confronti delle serie storiche. 

Le manomissioni di riferimento sono tutte quelle dichiarate come tali dall’ente segnalante 

(banca o intermediario finanziario aderente al SIMEC Area Carte) e si riferiscono ad ATM 

collocati nel territorio italiano ed associati a banche e/o ad altri intermediari finanziari 

autorizzati e vigilati dalla Banca di Italia.  

La data di riferimento per la manomissione è la data di inizio dello stato di manomissione 

dell’ATM interessato ed è dichiarata dall’ente segnalante. Essa coincide o precede la data di 

scoperta della manomissione ed è una stima della data effettiva di manomissione (solitamente 

ignota). 

Il luogo di riferimento per la manomissione è, naturalmente, quello in cui è collocato l’ATM 

ed è dichiarato dall’ente segnalante. 

Oltre alla data ed al luogo, alle manomissioni sono attribuite altre caratteristiche quali: 

tipologia manomissione e modalità cattura PIN. Entrambe sono attribuite dall’ente segnalante in 

base ai criteri illustrati nel manuale operativo predisposto per l’alimentazione del SIMEC Area 

Carte. 
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La tipologia manomissione può essere di cinque tipi: Apposizione di skimmer, Manomissione 

del lettore di carte per accesso al locale interno ove è dislocato lo sportello stesso, Cash 

trapping, Card trapping, Altro. La modalità cattura PIN può essere di quattro tipi: 

Microtelecamera, Tastiera sovrapposta, Telecamera o macchina fotografica a distanza, Altro. 

Alle manomissioni prive del tipo modalità cattura PIN non è riattribuito alcun tipo di modalità e, 

in fase di elaborazione statistica, tali casi costituiscono missing value. Spesso in tali modalità 

rientrano casi in cui è avvenuta una manomissione ma non una cattura del PIN, come nel caso 

del Cash trapping. 

 

 

  



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 9/2019 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   45 

Revoche convenzioni POS 

Il fenomeno delle convenzioni revocate è osservato essenzialmente in termini di numero 

degli eventi in un determinato intervallo di tempo e di area geografica e, nel rapporto statistico, 

non è fornito in valore assoluto ma relativo. Esso può essere espresso in rapporto al numero 

complessivo delle convenzioni presenti nella stessa area geografica ed intervallo temporale. In 

tal caso si parlerà d’incidenza percentuale (%), specificando la natura dell’intervallo temporale 

di riferimento (mensile, semestrale, annuale). Il confronto fra incidenze osservate in differenti 

aree geografiche e/o momenti temporali deve essere effettuato sempre con lo stesso tipo di 

incidenza % (mensile, semestrale, annuale). 

Il numero delle revoche può essere rapportato anche a quello osservato in un altro momento 

temporale (numero indice). In tal caso si offre una misura della dinamica temporale del livello 

assoluto delle revoche. 

Le statistiche, relative o meno, al numero delle revoche si riferiscono sempre a un insieme 

specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invarianti nel tempo al fine di 

omogeneizzare i confronti delle serie storiche. 

Le revoche di riferimento sono tutte quelle dichiarate come tali dall’ente segnalante (banca 

o intermediario finanziario aderente al SIMEC Area Carte) e si riferiscono a convenzioni stipulate 

fra l’acquirer, istituzione finanziaria autorizzata e vigilata da Banca Italia, e l’esercente, dove il 

titolare di una carta di pagamento effettua la spesa. Gli esercenti di riferimento sono tutti quelli 

che operano nel commercio iscritti nel registro delle imprese delle Camere di Commercio. Ad un 

esercente convenzionato solitamente corrisponde un solo punto vendita e un solo terminale POS, 

ma possono anche corrispondere più punti vendita sul territorio e/o più terminali POS. 

Ad un esercente cui è stata revocata una convenzione può esserne assegnata, 

successivamente, una nuova. Quindi, ad un esercente possono corrispondere, nel tempo, più 

revoche di convenzioni. 

La data di riferimento per la revoca e la località sono quelle dichiarate dall’ente 

segnalante. La località è quella indicata per l’esercente convenzionato. 

Ad una revoca è attribuita, dall’ente segnalante, una causale che può essere di due tipi: 

Coinvolgimento dell’esercente in attività sospetta e Motivi generici di sicurezza. 

Alle revoche prive di causali non è riattribuito alcun tipo di causale e in fase di elaborazione 

statistica tali casi costituiscono missing value.   
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