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Truffe e frodi informatiche, tra precauzioni e risarcimento
Description
È normale acquistare on line! Un’azione che è entrata nella routine quotidiana, indipendentemente
dall’età, dall’estrazione sociale e dagli importi spesi. Il crescente volume di scambi economici ha
attratto, ahimè, i “vecchi” truffatori che, ormai trasformati in veri e propri hacker, riescono a truffare
anche i più esperti webnauti.
Il codice penale
Il codice penale tutela tutte le vittime di truffa: dall’art. 640 “Chiunque con artifizi o raggiri, inducendo
taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione
da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51,00 euro a 1.032,00 euro” all’art. 640 ter “Chiunque, alterando
in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto
con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51,00 euro a 1.032,00 euro”.
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Moltissimi sono i casi di phishing, dialer, truffe sentimentali (legate al fenomeno dei Catfish), truffe via
chat, truffe attraverso i social o marketplace (utilizzando fake-link o qualunque altro artifizio telematico)
e può capitare anche ai più accorti utilizzatori delle nuove tecnologie di incappare in malfattori.
Il legal advisor
Nell’ipotesi in cui vogliate acquistare un bene rilevante (sia come importo, sia come interesse) il
professionista può diventare il vostro advisor. Obiettivo del legal advisor è quello di mettere a fattore
comune tutte le professionalità, conoscenze ed esperienze essenziali per prevenire con efficacia le
insidie informatiche. Prevenire è meglio che reprimere.
Nella malaugurata ipotesi in cui i truffatori siano apparentemente riusciti nel loro intento, un avvocato è
il professionista che può porre rimedio facendo in modo di ottenere in restituzione il maltolto e può
tutelare la vittima del reato, coordinando la propria attività con quella della polizia giudiziaria.
Le Leggi, sia Italiane sia internazionali, sono delle armi efficaci per chi le sa adoperare.
Un consiglio mi piace darlo sin d’ora, soprattutto alla luce dell’ultima Legge di bilancio. Le transazioni
sarebbe opportuno effettuarle unicamente attraverso carte (meglio se prepagate), previa verifica del
maggior numero di dati di identità, numero di telefono e mail della persona con cui si interagisce. In un
articolo successivo sarà trattato il mondo del deep e dark web, affascinante terra di conquista del terzo
millennio.
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Servizio Agoràpro collegato a questo articolo: Reati contro il patrimonio
Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter Agoràpro.
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