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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 2019, rispetto al 2018, il valore delle transazioni non riconosciute (frodi) rispetto al totale dei 

pagamenti genuini mediante carta è aumentato dallo 0,0112% allo 0,0132%, così come l’incidenza 

in numero (numero di frodi rispetto al numero di transazioni genuine), passata dallo 0,0094% allo 

0,0105%.  

Il valore delle frodi (e delle relative incidenze) risulta in forte aumento rispetto all’anno 

precedente (+28,7%), così come il numero delle stesse (+28,4%). Si è registrato dunque un valore 

medio delle singole transazioni sostanzialmente uguale a quello del precedente anno, per un 

importo di 106€ circa. Nel 2019, il totale dei pagamenti genuini, sia in valore sia in numero, è 

aumentato rispettivamente del 6,3% e 11,7%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 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. 

                                            
1 Dal 2009 al 2019 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 141% in numero e all’80% in valore. 



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 10/2020 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   2 

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 2009-2019 descrive un fenomeno sotto controllo, sia in 

termini di valore che di numero. In particolare, l’incidenza in termini di valore, nonostante 

l’aumento di quest’anno, si attesta su un valore inferiore al livello assunto nel 2017.  

Se passiamo ad analizzare le incidenze specifiche in valore per canale di pagamento, assistiamo, 

rispetto al 2018, a un aumento su tutti i canali, particolarmente marcato nei Prelievi. Questo 

aumento inverte una tendenza che si era manifestata negli ultimi tre anni. In particolare, 

l’incidenza in valore (valore del frodato su valore del genuino) sui canali internet e POS aumenta 

rispettivamente del 10% e del 12%, mentre sui Prelievi l’aumento è del 44%, concentrato quasi 

esclusivamente in Italia. Diversa è la situazione se si analizza l’incidenza sul numero delle 

transazioni, mentre i canali internet e POS aumentano del 7% e 16%, coerentemente con il valore, 

il canale Prelievi si muove in controtendenza (-4%).  

Canale Internet 

Sul canale Internet si è verificato 

un aumento dell’incidenza delle 

frodi in valore di 0,02 punti 

percentuali, che corrisponde a una 

variazione percentuale del 10% 

rispetto all’anno precedente (Fig. 

2). Anche l’incidenza in termini di 

numero è aumentata di 0,01 punti 

percentuali pari ad una variazione 

percentuale del 7%. 

Questo aumento dell’incidenza è determinato dall’andamento delle frodi che aumentano più delle 

transazioni genuine: le frodi, sia in valore che in numero, sono aumentate del 28% mentre le 

transazioni genuine sono aumentate del 16% in valore e del 19% in numero. Il valor medio delle 

transazioni genuine su Internet si è leggermente ridotto. 

Il fenomeno si verifica soprattutto all’estero2, dove per il canale 

internet si riscontra un aumento in valore delle frodi del 33% 

all’estero e del 15% in Italia (Figura 3). 

Nel corso del 2019, l’aumento delle frodi sul canale internet si è 

concentrato nelle categorie merceologiche Hotels and 

accomodation (dove le frodi sono più che raddoppiate nei Paesi 

Bassi e nel Regno Unito) e General Retail and Wholesale (dove 

l’aumento è meno concentrato a eccezione di un picco in 

Lussemburgo).  

Nello stesso anno, si è riscontrato un forte aumento della MCG 

Travel-Air/Rail/Road, guidata dalla categoria Travel Agencies, 

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

Estero 

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

Italia 

Figura 3: Variazione valore 
standardizzato Internet 
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Tour Operators. Da segnalare il consistente aumento della categoria Taxicabs/Limousines che 

raddoppia in valore per il quarto anno consecutivo. Quest’ultimo fenomeno si concentra nei Paesi 

Bassi e nel Regno Unito. 

In generale, i paesi in cui si riscontra un maggior incremento del valore delle frodi su canale 

Internet sono Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, mentre quelli maggiormente in diminuzione 

sono Cina e Francia. 

Canale POS 

Nel canale POS si assiste a un aumento del valore (25%) e del 

numero (39%) delle frodi rilevate. Anche in termini di incidenza, 

rispetto al genuino, si assiste a un eguale aumento sia in termini di 

valore che di numero (rispettivamente 12% e 16%). Per il secondo 

anno consecutivo il valore e il numero delle transazioni genuine su 

POS è aumentato di oltre il 10%, a conferma di un sempre maggior 

utilizzo di questo canale di pagamento al posto del contante anche 

per piccole cifre. 

Dall’analisi dei dati l’aumento del fenomeno è attribuito 

prevalentemente alle MCG Financial Services (+92%) e alla MCG 

General Retail and Wholesale. Da notare l’aumento delle Leisure 

activities, in particolare di Betting Casinò gambling in Irlanda. 

In Italia possiamo segnalare un aumento del fenomeno in Lombardia ed Emilia Romagna mentre si 

assiste a una riduzione in Campania. 

Canale Prelievi su ATM 

Nel 2019, in controtendenza a tutti gli anni precedenti, si 

assiste a un aumento nel valore delle transazioni non 

riconosciute su Prelievi su ATM mentre prosegue la sua 

riduzione in numero. L’incidenza in valore, che era 

drasticamente diminuita nel 2018, risale del 43% attestandosi 

su valori leggermente inferiori a quelli del 2017. Dinamica del 

tutto analoga si osserva nell’andamento del valore delle frodi 

su Prelievi (+44%). La riduzione dell’incidenza rilevata, in 

termini di numero delle frodi, è pari al 4%, mentre in valore, 

il dato si attesta al 2%. In Italia il fenomeno aumenta in valore 

e in numero rispettivamente del 65% e del 40% con un 

incremento della transazione media non riconosciuta di circa 

il 20%. Nel resto del mondo si assiste a una forte diminuzione 

del numero delle transazioni (-40%) ma a una sostanziale 

stabilità del valore delle stesse causato da una forte crescita del valore medio concentrato in 

poche nazioni tra cui Ucraina, Estonia e Svezia.  

  

Italia 

Figura 4: Variazione valore 

standardizzato  POS 

Italia 

Estero 

Figura 5: Valore medio transazioni estere su 

canale Prelievi 
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Revoche convenzioni POS 

Le revoche convenzioni POS in Italia continuano a diminuire in maniera sensibile: -40% in termini 

di incidenza3 e -36% in numero. Il fenomeno ha raggiunto livelli trascurabili, attestandosi a un 

decimo del valore assunto nel 2009 (primo anno di rilevazione).  

Da segnalare il drastico calo delle revoche in Campania (-50%) che riassorbe l’analogo incremento 

registrato lo scorso anno. Le regioni del Nord, esclusa l’Emilia Romagna, manifestano un leggero 

aumento più che compensato dal calo delle altre regioni. A livello nazionale, Campania e Molise 

rimangono, in termini di incidenza, le regioni dove il fenomeno è più rilevante. 

 

                                            
3 Numero di revoche di convenzioni di apparecchiature POS rispetto al totale delle convenzioni attive nell’anno. 
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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: 0,0132%  0,0105% 

Variazione % 2019/2018: +21,07% 
 +11,67% 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’incidenza in valore è aumentata (+21,07%), così come anche 

quella sul numero (+11,67%). Dunque, il valore medio delle singole transazioni è rimasto 

sostanzialmente stabile rispetto al 2018.  

 

Incidenza sul valore e numero delle transazioni 

 

Figura 6: Incidenza delle frodi sul totale transazioni in numero e valore 
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Incidenza per canale 

 

Figura 7: Incidenza per canale di pagamento in valore 

 

Variazione percentuale 2019/2018 delle incidenze per canale in valore 

Internet:      +10,3% POS: +12,3% Prelievi su ATM: +42,6% 
 

L’incidenza delle frodi in valore è in aumento su tutti i canali. Le incidenze delle frodi in valore 

per tipologia di carte (Debito/Credito) mostrano un leggero incremento nel comparto Credito tale 

che il fenomeno, tornato nel 2017 sui livelli del 2011, riprende a crescere dopo due anni di trend 

in diminuzione. 

 

Incidenza per debito e credito 

 

Figura 8: Incidenza per debito e credito in valore 
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Andamento generale 
 

 

 

 Sul valore      a                     Sul numero   a 

 Livello 
standardizzato4:a 102,3 

 

207,1 
Variazione % 

2019 / 2018 : +28,7  +28,4% 
 

 

 

Le frodi, sia in valore che in numero, sono in forte aumento rispetto all’anno precedente (circa 

+28%). Quelle in valore sono dunque salite a un livello leggermente superiore (102,3) rispetto a 

quello del 2009, mentre quelle in numero si mantengono molto più elevate (207,1).  

 

Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio 

 

Figura 9: 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 10: Composizione del frodato in valore in base al luogo in cui le carte sono spese (Italia/estero), distinto per canale 

 

Variazione percentuale 2019/2018 

Internet: +27,6%    POS: +25,0%    Prelievi su ATM: +44,1% 

 

In termini di valore, senza tenere conto delle transazioni totali genuine, si assiste a un aumento 

del fenomeno su tutti i canali. Nello specifico, colpisce l’incremento dei prelievi ATM (+44,1%), 

accompagnato da un incremento del 27,6% sul canale Internet e del 25% su POS.  

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

 

Valori standardizzati 

 

Figura 11: 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 141,4 

 

320,7 
Variazione %  
2019/2018: +27,2%  +29,5% 

 

 

 

Figura 12: Le 6 Merchant Category Group (MCG) più importanti in termini di frodato in valore 

 

Figura 13: 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 

revante 
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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. 

La seconda freccia nel grafico del Leisure activities evidenzia il peso significativo che Cipro 

continua ad assumere dal 2018, 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 14: Valore standardizzato canali POS e Internet in base al luogo in cui le carte sono spese (internazionale/nazionale) 

 
 

 
 

 

Figura 15: Numero standardizzato canali POS e Internet in base al luogo in cui le carte sono spese (internazionale/nazionale) 

 

 

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

 

Variazione percentuale 2019/2018 su POS e Internet 

Valore frodi 

Zona euro: +25,9%    Zona non euro: +29,6%    

 

Numero frodi 

Zona euro: +39,8%    Zona non euro: +14,3% 

    
Canali di pagamento POS e Internet – Focus estero 
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Figura 17: variazione 2019-2018 del valore standardizzato delle frodi in valore, primi 5 paesi 

 

Estero: Variazione percentuale 2019/2018 

Valore: +34,1    Numero: +29,5%    
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 

2019.  

 

Figura 18: la mappa per valore delle frodi 2019 all’estero (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Tipologia di disconoscimento 

 

Figura 19: Variazione percentuale 2019/2018 del valore del frodato per tipologia di disconoscimento 

 

Nel 2019, le frodi con carta utilizzata con falsa identità sono più che raddoppiate. Cala, invece, 

del 15% l’utilizzo di carta per acquisti a distanza (telefonico), già in diminuzione nel 2018. 

I furti e le contraffazioni di carte di pagamento, invece, dopo la riduzione del precedente anno 

riprendono ad aumentare. 

 

 

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

 

Figura 21: variazione 2019-2018 del valore standardizzato delle frodi in valore sui prelievi in Italia 

Variazione percentuale 2019/2018 delle frodi in valore 

 +65,2%    
Nel corso del 2019 i prelievi sono aumentati del 65,2% rispetto all’anno precedente, durante il 

quale si era osservato un calo del 43,3%. Il fenomeno è maggiormente concentrato nelle regioni 

del Nord, nel Lazio e in Campania.  

 

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 2019/2018 delle frodi in valore 

 +1,5%    
  

 

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 2019/2018 del valore medio delle transazioni in euro  

 

Internet: -0,1%    POS: -10,3%    Prelievi: +48,2% 

 

 

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 più elevati di transazioni frodate sono situati tutti in Asia e Africa. 
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Confronti internazionali 
 

 

 

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

Nel 2018 il fenomeno aumenta nel Regno Unito e in 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. 
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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 

 

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) 
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Tasso di manomissione 2019: 0,14%    variazione percentuale 2019/2018 -45%        

 

Figura 33 - mappa del tasso di manomissione degli attacchi ad ATM regionale 2019 (il colore esprime l’intensità del fenomeno) ; 
 

  

 

Figura 34: Tipologie di manomissione, composizione percentuale 
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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 nell’anno di 

riferimento diviso per il numero del 2009. 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 al 

2009. 

 

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

 

Incidenza 2019: 0,01    variazione percentuale 2019/2018 -40%    

 

Figura 37: distribuzione regionale revoche convenzioni (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Figura 38: Variazione percentuale 2019/2018 (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 

Analisi dei principali fenomeni relativi alle attività di carding nel 2019  
 
A cura dell’Ing. Pierluigi Paganini (CYBHORUS Chief executive officer - ENISA Cyber threat 
landscapes group)  
 

 

Nel 2019, il crimine informatico si conferma come la principale fonte di attacchi: circa l’83% delle 

incursioni è riconducibile al cyber crime (Rapporto Clusit 2019), registrando un aumento di 4 punti 

percentuali rispetto all’anno precedente.  

I malware si confermano come la principale minaccia per aziende private e organizzazioni 

governative; preoccupante anche l’aumento di attacchi di phishing finalizzati al furto di 

informazioni sensibili e dati relativi alle carte di pagamento. 

Le attività di carding (compravendita e scambio di dati relativi a carte di pagamento) 

nell’underground criminale oggetto di questo approfondimento continuano a rappresentare una 

importante fonte di guadagno per molteplici organizzazioni criminali. 

L’aumento delle frodi sulle carte di pagamento che coinvolgono pagamenti online, noti come Card-

Not-Present o CNP, contribuisce ad alimentare un fiorente mercato criminale che ha il proprio 

fulcro nei principali black marketplace. I furti attraverso la compromissione dei terminali di 

pagamento utilizzati presso attività commerciali, noti come sistemi POS, e la compromissione di 

sistemi ATM contribuiscono ad alimentare le attività di carding online.  

L’analisi dei principali black market ospitati nella rete di anonimizzazione Tor ha rivelato una 

maggiore disponibilità di dati relativi a carte di credito emesse da istituti finanziari dell’India, 

Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e Irlanda. La disponibilità di dati relativi a carte di 

pagamento emesse da banche italiane è in diminuzione, probabile conseguenza del completo 

recepimento della direttiva sui servizi di pagamento PSD2.  

Nel 2019 è stato osservato un incremento di attacchi malware su scala globale con l’intento di 

rubare i dati relativi alle carte di pagamento direttamente dai siti di e-commerce (attacchi 

Magecart) e dai sistemi PoS. Negli attacchi di tipo Magecart, i criminali inseriscono un codice 

malevolo, noto come software skimmer, all’interno dei siti di e-commerce per rubare i dati delle 

carte di pagamento utilizzate in fase di acquisto da parte degli utenti.  

Nel corso dell’anno, diverse centinaia di negozi online sono stati compromessi dagli hacker con 

questa metodica di attacco. 
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Figura 17 Attacco Magecart (Fonte Aite Group) 

Negli ultimi dodici mesi, il modello Crime-as-a-Service (CaaS) si conferma elemento abilitante 

dell’attività criminale. L’adozione di questo modello consente alle organizzazioni criminali di 

sopperire alla mancanza di specifiche capacità tecniche nell’organizzazione di attacchi su larga 

scala. 

Grazie al Crime-as-a-Service si sono ulteriormente abbassate le barriere d’ingresso al crimine 

informatico, consentendo, di fatto, anche a individui con scarsa esperienza di cimentarsi con la 

pratica illegale. 

Grazie a questo modello, un’organizzazione criminale può acquistare un’ampia gamma di servizi 

e prodotti, spesso di altissimo livello. Pochi click separano un malintenzionato dal confezionare 

un potente malware, dall’organizzare una campagna di phishing oppure dal fare profitto con la 

distribuzione di ransomware. 

La rete internet evidenzia, come principali black marketplaces operativi per il 2019, Dream 

Market, Empire Market, Dark Market, Grey Market, Hydra, Yellow Brick, Berlusconi Market, 

Samsara Market, The Wall Street Market e Valhalla. Questi ultimi due black market sono stati 

smantellati nel corso di operazioni internazionali che han visto il coinvolgimento della polizia 

tedesca, con il supporto dell’Europol, della polizia olandese, di quella di finlandese e dell’FBI.  

L'operazione contro il mercato di Wall Street è stata avviata all'inizio dell'anno, dopo che le 

autorità finlandesi avevano chiuso il back market Valhalla. Da quel momento, molti venditori di 

stupefacenti finlandesi sono migrati verso il Wall Street Market consentendo alle forze dell’ordine 

di infiltrarsi nell’organizzazione che gestiva il black market. 

Per avere un’idea del volume di carte disponibili nell’underground criminale è utile prendere in 

considerazione un rapporto pubblicato dalla società di cyber intelligence  Sixgill, secondo il quale 
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nel secondo semestre del 2019 sono state messe in vendita oltre 76 milioni di carte di pagamento 

nei principali mercati illegali nel dark web monitorati dalla società stessa. 

Nel primo semestre del 2019, sempre secondo Sixgill, sono state offerte oltre 23 milioni di carte. 

Interessante anche il livello di distribuzione delle carte nell’underground criminale: in sette 

mercati si concentra quasi il 53% dell’offerta relativa al semestre 2019. 

Oltre il 64% delle carte rubate proviene dagli Stati Uniti; a seguire, quelle provenienti dall’India, 

con circa il 21% delle carte disponibili. La maggiore disponibilità di dati relativi a carte emesse da 

istituzioni statunitensi è imputabile al ritardo nell’utilizzo del chip elettronico integrato nel paese.  

Analizzando il dettaglio delle offerte inerenti alle carte di pagamento, è possibile constatare che 

i criminali informatici preferiscono acquistare record contenenti CVV (65%) anziché i cosiddetti 

‘Dump’ di dati (35%) perché i primi possono essere utilizzati per le frodi online, mentre i secondi 

sono utili solo per la clonazione di carte e quindi utilizzabili per frodi presso esercizi commerciali. 

Di seguito sono riportati in dettaglio i prezzi medi osservati nel corso del 2019 per area geografica 

di provenienza delle carte e tipologia di informazioni in offerta: 

Numeri di Carte di Pagamento 
comprensivi di codice CVV2  

Stati 
Uniti 

Regno 
Unito Canada Australia 

Unione 
Europea Italia 

Dati carta pagamento $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 $25 $25 $30 $25 

Fullzinfo (comprensivo di altre 
informazioni sul titolare della carta 
di pagamento) $40 $60 $50 $50 $60 $80 

 

Nel 2019 si conferma una tendenza già 

osservata nel 2018, ovvero l’utilizzo da 

parte di gruppi criminali di servizi di 

messaggistica istantanea e chat per la 

pubblicazione delle offerte relative a 

carte di pagamento rubate. Alcuni gruppi 

su Telegram hanno raggiunto migliaia di 

utenti.  

Telegram, IRC, Jabber, continuano a 

essere i principali canali di comunicazione utilizzati dai criminali informatici. L’utilizzo di sistemi 

di messaggistica consente di stabilire una comunicazione diretta tra venditore e potenziale 

acquirente. 

Sebbene le forze dell’ordine abbiano intensificato la propria azione contro le attività di carding 

online attraverso operazioni internazionali che hanno visto il coinvolgimento di agenzie di diversi 

paesi, i gruppi criminali hanno mostrato un crescente interesse per la pratica illegale. 

Tra le piattaforme più attive nella compravendita di carte di pagamento vi è il portale Joker's 

Stash:  attivo dal 2014, è divenuto in pochi anni il punto di riferimento per le attività di carding, 

 
Archivi contenenti tracce relative a carte di 
pagamento con elevata disponibilità Prezzo 

Traccia 1&2: Pin-ATM Stati Uniti $100 

Traccia 1&2: Pin-ATM Regno Unito $150 

Traccia 1&2: Pin-ATM Canada $150 

Traccia 1&2: Pin-ATM Australia $160 

Traccia 1&2: Pin-ATM Unione Europea $180 

Traccia 1&2: Pin-ATM Italia $180 
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mettendo a disposizione dei propri clienti i dati di decine di milioni di carte di pagamento 

provenienti da tutto il mondo e distinguendosi, nell’ecosistema criminale, per l’elevata qualità e 

il costante aggiornamento della propria offerta.  

Si conclude la panoramica con un importante caso di cronaca: nel corso del 2019, il portale 

BriansClub, una delle principali piattaforme di carding online, è stato compromesso da hacker 

rivali che hanno rubato dati relativi a più di 26 milioni di carte di pagamento, il cui volume, 

secondo gli esperti, corrisponde a circa il 30 percento delle carte disponibili nei principali black 

market.  
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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 a un insieme specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invariati 

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 d’Italia7, 

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). 

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

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

                                            
7 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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di altro evento diverso. Le transazioni non riconosciute sono attribuite a un determinato intervallo 

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

transazione. 

Oltre alla data e 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 Prelievi8. 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 ATM9. 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, a 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. 

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 

                                            
8 Attualmente non è possibile enucleare anche il canale card not present. 
9 Eventuali transazioni su POS, che presentano località Internet e categoria merceologica Cash e affini, vengono attribuite al tipo Internet. 
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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 e 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 al Regno Unito, 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 e 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 a un insieme 

specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invariati 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 e 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 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. 
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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 e 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 dalla Banca d’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. A 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. 

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

una nuova. Quindi, a 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. 

A 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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GRUPPO DI LAVORO 
 

COORDINATORE DEL RAPPORTO 

Antonio Adinolfi 

GRUPPO OPERATIVO 

Sogei S.p.A.: 

Francesca di Brisco  

Stefano Grossi 

Alessandra de Castro  

Eugenio Cangiano 

 

Ufficio VI UCAMP: 

 

G. di F. – Col. Giovanni Palma 

G. di F. – Cap. Sergio Paolocci 

G. di F. – App.Sc. Riccardo Valenza 

 

GRUPPO CONSULTIVO 

Banca d’Italia 

Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di 

Pagamento al Dettaglio 

ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 

Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento 

Enti aderenti al SIMEC Area Carte (ex SIPAF) 

CONTRIBUTI ESTERNI 

CYBHORUS  


