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Gentili lettrici, stimati lettori, 

Questo nuovo numero del bol
lettino «Info PSC» è dedicato 
al tema «Denaro e crimina
lità». Dal punto di vista della 
criminologia, il denaro svolge 
infatti un ruolo sia come mo
vente principale, sotto forma 
di avidità nel caso dei reati 
contro il patrimonio, sia come mezzo 
per compiere altri delitti. 

L’avidità rispettivamente l’inten
zione di arricchirsi emergono estrema
mente spesso come movente quando si 
compiono atti criminali, poiché il denaro 
in quanto moneta di scambio astratta 
costituisce uno degli elementi di base  
di ogni economia nazionale moderna.  
In generale, quindi, anche ogni essere 
umano desidera probabilmente guada
gnare, moltiplicare, investire, vincere, 
ricevere in regalo, ottenere a credito, 
donare, versare del denaro sotto qual
siasi forma, oppure comprarsi sempli
cemente un prodotto ambito. Le persone 
senza energia criminale (o capacità 
 criminali) devono lavorare per guada
gnare. Anche i/le criminali lavorano, 
ma tentano, con diversi metodi illegali, 
di intervenire nei vari flussi di denaro  
e dunque di arricchirsi facilmente o 
oltre misura.

Per i/le criminali ad essere lucra
tiva non è solo la disponibilità ad aiutare 
finanziariamente singole persone, bensì 
anche la speranza che i propri sogni si 
avverino, come per esempio diventare 
improvvisamente ricchi o ricevere una 
generosa eredità. Dietro l’improvvisa 
vincita del montepremi di una lotteria o 
dietro la presunta eredità si celano di 
regola truffatori e truffatrici che voglio
no una sola cosa: il denaro. Per vincere 
il montepremi di una lotteria, occorre 
anche aver giocato la schedina. Nel 
caso di eredità inaspettate da parte di 
un parente che non si conosce perso
nalmente, si dovrebbe dapprima chie
dere ai propri familiari e parenti stretti 
se la persona in questione esiste o è 
esistita veramente. Il desiderio di otte
nere del denaro rapidamente e senza 

fare sforzi è l’elemento che 
lega sia gli autori o le autrici 
sia i gruppi di vittime di nume
rose truffe, e che rende innan
zitutto possibile il rispet tivo 
reato.
I/Le criminali tentano anche 
di procurarsi del denaro nel 

modo più efficace possibile via Inter net. 
Dato che oggigiorno si comunica spesso 
via email oppure si effettuano soprat
tutto versamenti via ebanking, gli/le 
internauti/e forniscono regolar mente  
i propri dati personali. I/Le criminali 
sfruttano proprio questa necessità, in 
quanto rubano i dati in questione ricor
rendo al Phishing e riescono in tal 
modo a impossessarsi del denaro. Un 
altro esempio relativamente attuale è 
l’impiego di Ransomware, con cui gli/le 
hacker criminali bloccano i dati di 
 aziende e persone singole che poi ricat
tano per sbloccare i loro dati.

Il denaro serve tuttavia anche come 
mezzo per commettere altre infrazioni 
al codice penale. Da un lato consente 
l’acquisto di merci illegali come armi 
vietate, pedopornografia, droghe, ecc. 
Dall’altro, un inesauribile flusso di de
na ro mantiene in vita i mercati illegali – 
siano essi offline oppure online nella 
Darknet – e spiana in tal modo la strada 
ad altre attività criminali quali la tratta 
di esseri umani, il traffico di  droga o di 
armi. Naturalmente, anche in questi 
settori della criminalità, in cui il denaro 
è un mezzo per raggiungere un fine, 
l’arricchimento personale è nuo va mente 
in primo piano. Le attività crimi nali 
 funzionano esattamente come qual siasi 
altra attività legale. Anche negli am
bienti criminali vale quindi la regola: «Il 
denaro fa girare il mondo (criminale)!».

Desideriamo in questa sede ringra
ziare vivamente le autrici e gli autori di 
questo numero per i loro interessanti 
contributi, mentre a voi, gentili lettrici e 
stimati lettori, auguriamo buona lettura.

Martin Boess
Direttore della Prevenzione Svizzera  

della Criminalità

EDITORIALE
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Stile di vita parassitario: 
riconoscere precocemente  
i segnali d’allarme 

Comportamento antisociale: 
innato o acquisito?
Con l’esperimento di Milgram, condotto 
all’inizio degli anni ’60 del secolo 
 scorso, si dimostrò chiaramente che, in 
deter minate situazioni, le persone agi
scono contro i propri valori morali. In 
quell’occa sione, si sperimentò la dispo
sizione di persone medie a seguire 
 ordini autoritari anche se questi erano 
in diretta contraddizione con la loro 
coscienza. Incitata dalle autorità, la 
maggior parte dei soggetti di questo 
esperimento sviluppò inaspettata 
mente un comportamento antisociale 
aggressivodistruttivo. Così Milgram 

dimostrò eloquentemente che in parti
colari circo stanze (fra cui anche una 
minaccia  imminente, un divorzio, una 
dipendenza dal gioco d’azzardo), ogni 
essere umano può agire in modo diso
nesto o addi rittura ostile, arricchirsi in 
modo illegale o avere un comporta
mento antisociale.

In opposizione a quanto sopra de
scritto, vi sono gli atti compiuti da indi
vidui psicopatici poiché sono privi di 
scrupoli. Dato che non provano soffe
renza, essi agiscono per arricchirsi o 
esercitare il potere. L’odierna ricerca 
sulla psicopatia parte dal presupposto 
che alla base di questo comportamento 

vi sia una predisposizione  costituzionale 
o un disturbo organico cerebrale. Nel 
caso delle persone con predisposizione 
psicopatica, le onde cerebrali misurate 
nella corteccia orbitale prefrontale 
sono nettamente minori, mentre l’atti
vità nell’amigdala, nell’ippocampo e nel 
giro temporale superiore non è rileva
bile oppure è a malapena presente.

Queste specifiche aree cerebrali 
svolgono un ruolo importante nell’ap
prendimento e nella percezione della 
paura, della morale e della compas
sione. Saper provare emozioni e avere 
la capacità di riconoscere i sentimenti 
provati dalla persona che si ha di fronte 
e, in una certa misura, di percepirli, 
 significa avere la capacità di empatia. 
Solo chi è veramente in grado di pro
vare sentimenti quali la paura o la gioia, 
e di percepirli anche nelle altre per
sone, ha la capacità di sviluppare una 
coscienza e di avere degli scrupoli. Dato 
che questa capacità è assente nelle 
persone psicopatiche, per loro è sem
plice depredare costantemente nuove 
vittime senza farsi alcuno scrupolo.

Individui psicopatici nel 
 vicinato?
Molti si immaginano le persone psico
patiche come personaggi quali Norman 
Bates nella scena della doccia in cui sta 
per pugnalare la sua vittima nel film 
«Psyco» di Alfred Hitchcock, oppure 
Hannibal Lecter nel film «Il silenzio 
 degli innocenti». È l’industria dello 
spettacolo a fornire un’immagine unila
terale dello/a psicopatico/a allo spetta
tore. L’odierna ricerca in quest’ambito 

Ecco come gli atti criminali e i tratti psicopatici  
di individui molesti sono correlati a reati contro il 
patrimonio in ambito professionale e nella sfera 
privata.

Autore
Stephan Siegfried,
giurista, specializzato 
in analisi, consulenza 
e formazione in 
 materia di «elementi 
criminali». In veste di 
direttore della società 
1prozent GmbH, consiglia sia organizza
zioni, sia privati su questioni in relazione 
con la «criminalità quotidiana» e sui 
 comportamenti psicopatici. 
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Generalmente, gli psicopatici non sono dei pluriomicidi come Hannibal Lecter.
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stima che circa l’1% della popolazione è 
predisposto alla psicopatia. La maggior 
parte di questi individui non è un plurio
micida e non si trova neppure in pri
gione. È possibile che il vostro capo, 
una collega di lavoro, un conoscente, 
un  vicino di casa o la vostra partner 
faccia parte di questa categoria di per
sone. Analogamente al mancinismo e al 
 daltonismo, anche la psicopatia è una 
caratteristica umana non subito rico
noscibile. La sfida risiede nel fatto che 
generalmente le persone partono dal 
presupposto che il loro prossimo pensa 
e sente come loro. Ed è proprio questo 
«punto debole» che le persone psico
patiche sfruttano sfacciatamente.

Cosa differenzia gli individui 
predisposti alla psicopatia 
dalle persone «normali»? 
Si riconoscono gli individui che agisco
no in modo disonesto in funzione della 
situazione perché cambiano di compor
tamento. Le persone psicopatiche, in
vece, passano a prima vista inosservate 
poiché sanno nascondersi abilmente 
dietro la loro «maschera di normalità». 
Con il loro fascino superficiale e la rap
presentazione eccessiva delle proprie 
capacità, questi individui riescono ad 
ingannare altre persone. Hanno impa

rato da giovanissimi a mentire magi
stralmente, inserendo una parte suffi
ciente di verità nelle loro argomenta
zioni. Utilizzano in modo mirato la loro 
impulsività, non riconoscibile di primo 
acchito, per manipolare il loro  ambiente. 
L’assenza di rimorso consente loro di 
contestare veementemente le loro 
 colpe. Così rimangono spesso indistur
bati, a discapito delle persone truffate. 

Quando vengono a galla gravi reati 
 contro il patrimonio, non c’è quindi  
da mera vigliarsi se risulta che già in 
passato tali individui abbiano truffato 
 altre persone. I grandi reati finanziari 
(come quelli commessi fra gli altri  
da Dieter Behring, Werner K. Rey, dalla 
società ASE Investment) rappresentano 
solo una frazione di tutti quei casi in  
cui le persone truffate hanno subìto 
danni economici e spesso anche psico
logici. 

Quando una persona è 
 considerata psicopatica e 
cosa implica questo?
Gli individui psicopatici danneggiano 
presto o tardi altre persone se non sono 
identificati. Non possono fare altri
menti. Per valutare i/le criminali vio
lenti, a livello internazionale si uti lizza 
prevalentemente la Psychopathy Check 
list (PCLR, vedere tabella). Questo 
strumento forense, sviluppato per 
valutare i/le criminali, è stato costante
mente perfezionato dal ricercatore 
 canadese Robert D. Hare e dalla sua 
squadra a partire dagli anni ’70. La lista 
completa, che comprende 20 item, de
scrive le caratteristiche di una persona 
considerata socialmente incompatibile. 
Per applicare la PCLR, è necessario 

4 fattori e 20 item della PCL-R

1. Interpersonale
 • Assenza di rimorso o  

 di senso di volpa
 • Affettività superficiale
 • Insensibilità / assenza  

 di empatia
 • Incapacità di accettare  

 la responsabilità delle  
 proprie azioni

2. Affettiva
 • Loquacità /  

 fascino superficiale
 • Senso di sé grandioso
 • Menzogna patologica
 • Impostore /  

 manipolativo

3.  Stile di vita
 • Bisogno di stimoli /
  propensione alla noia
 • Stile di vita parassitario
 • Assenza di obiettivi  

 realistici / a lungo  
 termine

 • Impulsività
 • Irresponsabilità

4. Antisociale
 • Deficit del controllo
  comportamentale
 • Problematiche  

 comportamentali precoci
 • Delinquenza in  

 atà giovanile
 • Revoca della libertà  

 condizionale
 • Versatilità criminale

Item indipendenti
• Comportamento sessuale promiscuo
• Numerosi rapporti di coppia di breve durata

La Psychopathy Checklist (PCL-R)

In base all’atto d’accusa, il finanziere 
 Dieter Behring ha ingannato per anni  
i suoi investitori.
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avere una formazione specifica in 
 materia e utilizzare il relativo manuale 
clinico. Non si tratta pertanto di uno 
strumento per profani. Questo modo  
di agire senza scrupoli e socialmente 
 incompatibile si riscontra ovviamente 
anche in ambiti professionali in cui la 
gestione del denaro e del potere svol
gono un ruolo centrale. La PCLR può 
senz’altro anche essere utilizzata per 
individuare presunti autori e presunte 
autrici di reati contro il patrimonio. 

Persone psicopatiche  
in gessato 
Basandosi sulla PCLR, circa 15 anni fa 
si è iniziato a condurre un’analisi del 
comportamento socialmente incompa
tibile di persone attive in varie organiz
zazioni presenti nell’area anglosassone. 
Cogliendo di sorpresa i ricercatori, è 
risultato che il 4% circa di tutti i quadri 
dirigenti ha ottenuto 30 e più punti su 
un punteggio totale di 40, rientrando 
così, secondo i test, nella categoria di 
persone considerate predisposte alla 
psicopatia. Le ripercussioni di questo 
risultato sull’ambiente professionale 
sono descritte da Paul Babiak e Robert 
D. Hare nel loro libro «Snakes in Suits – 
When Psychopaths go to Work» (Ser
penti in completo e cravatta: quando  
gli psicopatici vanno al lavoro, libera 
 traduzione). Queste persone senza co
scienza e prive di scrupoli imperversano 
prevalentemente in grandi organizza
zioni su lunghi periodi di tempo. Nella 
maggior parte dei casi, il loro modo di 
agire non viene riconosciuto poiché 
grazie alla loro sfrontatezza e alla loro 
raffinato modo di mentire e manipolare 
riescono ad ingannare facilmente il loro 
ambiente. Spesso si tenta di contra
stare comportamenti disonesti appli
cando nuove norme e regole, con il 
 risultato però che nella maggior parte 
dei casi i collaboratori e le collabora
trici che si conformano alle regole 
 devono sbrigare più lavori amministra
tivi. Per definizione, l’applicazione di 
norme e regole con funzione di control
lo non impedisce alle persone prive di 
scrupoli di perseguire i loro obiettivi.

Stroncare la cosa sul 
 nascere: il linguaggio delle 
persone disoneste
Già 2500 anni fa circa, Euripide (480–
407 a.C.) aveva obiettivamente costata
to che «Il linguaggio della verità è sem
plice». Le anomalie linguistiche che si 
riscontrano nelle persone predisposte 
alla psicopatia sono state descritte  
per la prima volta nel 1941 da Hervey 
Cleckley (1903–1984) nell’opera «The 
Mask of Sanity» (La maschera della 
 sanità mentale, libera traduzione). 
 Robert D. Hare, lo studioso più eminente 
in questo campo, descrive tali anomalie 
come segue: «Per gli psicopatici, il 
 linguaggio e le parole sono unidimen
sionali. Il tono utilizzato non esprime 
emozioni. Dire ‹Ti amo› e ‹Desidero una 
tazza di caffè› hanno la stessa valenza 
per queste persone.» (libera tradu
zione). 

Quali sono i modelli linguistici 
 riconoscibili dai quali traspaiono inten
zioni disoneste con cui si manipolano le 
vittime? Ecco la descrizione di alcuni 
modelli linguistici anomali (vedere anche 
riquadro):
• frasi con ben più di 25 parole, con 

 argomenti che risultano spesso 
 contorti ed eccessivi, o addirittura 
contraddittori; 

• frasi lunghe in cui si utilizzano 
 inopportunamente molti termini 
tecnici o addirittura si inseriscono 
neologismi;

• ripetizione nella stessa frase di 
 parole e della loro successione;

• tentativo di imitare lo stile linguistico 
del destinatario per fargli buona 
 impressione;

• raro utilizzo di aggettivi o trasfor
mazione inadeguata di aggettivi in 
 superlativi;

• forte presenza di errori grammaticali 
e ortografici; scrittura disordinata e 
negligente (rinuncia all’uso delle 
maiuscole, della punteggiatura, ecc.);

• pensieri non portati a termine;
• termini emotivi utilizzati per gli 

 oggetti e viceversa;
• uso eccessivo dei pronomi come  

io/mi/mio, tu/ti/tuo, voi/vi/vostro;

• impiego di parole forti e inadeguate 
come per esempio seguaci al posto  
di collaboratori;

• accostamento di termini in antitesi 
fra loro (i cosiddetti ossimori), come 
per esempio «risultato intermedio 
definitivo». 

Conclusione
La maggior parte delle persone presen
ta talvolta tratti «psicopatici». Secon do 
Hare, una persona media ottiene circa 
4–5 punti su un punteggio totale di 40.  
È l’intensità di un tratto a caratteriz zare 
una psicopatia. Hare parla anche di 
 criminali so ciali. Queste persone non 
sono in grado di riconoscere, e quindi di 
valutare, il danno fisico, finanziario o 
psicologico che possono arrecare al loro 
prossimo. Per questo motivo, è ancor 
più impor tante per la società riuscire a 
rico no scere e valutare i segnali d’allar
me mani festati da individui psicopatici. 
Per dirla con  Sofocle (496–405/6 a.C.): 
«Nell’apprendere risiede la prudenza 
delle nostre azio ni.» (libera traduzione). 
Come illustra to inizialmente, in situa
zioni estreme an che la maggior parte 
delle persone si com porta in modo 
 antisociale. Non si deve quindi pensare 
che dietro ogni individuo si celi un 
 potenziale grande criminale. Occorre 
però saper interpretare correttamente 
eventuali segnali d’allarme che deno
tano un comportamento psicopa tico e 
agire conseguentemente usando il 
buon senso e il knowhow in materia. Le 
argo mentazioni presentate in questa 
rela zione hanno proprio lo scopo di 
 fornire un contributo in quest’ambito. 

Informazioni sul libro citato
Stephan Siegfried, 
Do you speak 
 Psychopath? 
 Erkennen Sie die 
Sprachmuster von 
Psychopathen in 
 ihrem Alltag (di 

prossima pubblicazione in italiano)

Maggiori informazioni nel sito:  
www.sprachanalyse.ch (solo in tedesco).

http://www.1-prozent.ch/buecher/do-you-speak-psychopath/
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Bitcoin: il lubrificante 
nell’ingranaggio criminale

Un’allegra compagnia si dà regolar
mente appuntamento il mercoledì sera 
nel ristorante «Kafi Schoffel», nel 
Nieder dorf, quartiere della città vecchia 
di Zurigo. Talvolta si ritrovano solo due 
o tre persone, talvolta invece sono una 
decina e anche più. Tutte queste per
sone hanno una passione in comune: il 
denaro virtuale. Si tratta di una solu
zione tecnicamente seducente che con
sente di trasferire in tutta sicurezza 

una prestazione con valore monetario 
dall’ordinante al destinatario con l’au
si lio di operatori di calcolo. Il concetto 
si basa essenzialmente su un registro 
pubblico in cui sono elencate tutte le 
transazioni eseguite sotto forma di 
operazioni di calcolo crittografiche, 
analogamente ad un libro di cassa di 
dominio pubblico. La cosiddetta Block 
Chain (catena di blocchi) è salvata in 
modo decentralizzato. Ognuno può, con 
le rispettive conoscenze e il software 
accessibile al pubblico, partecipare alle 
operazioni di calcolo. Non esiste una 
banca fra i partner commerciali. 

I singoli versamenti crittografici sono 
dapprima verificati, ossia se ne control
la la validità, dai calcolatori (nodi) pre
senti sulla rete mondiale, quindi sono 

raggruppati come blocchi per poi  essere 
agganciati alla Block Chain esistente. 
Solo quando la transazione è stata con
validata dalla rete, quest’ultima è inte
grata nella Block Chain. Ed è solo a 
questo punto che il versamento è con
fermato. Per poter procedere in tal 
modo, occorre avere una chiave privata 
e una chiave pubblica, le quali con
sentono di generare una firma digitale  
che si basa su un cosiddetto Hash Rate1. 
Chi mette a disposizione le proprie 
 capacità informatiche per svolgere le 
voluminose operazioni di calcolo viene 
indennizzato con un importo minimo di 
Bitcoin (Mining) alla conclusione di un 
blocco. Nell’opinione pubblica è diffusa 
la falsa credenza secondo cui si pos
sono utilizzare i Bitcoin solamente se si 
fa parte al tempo stesso della cerchia 
dei gestori in veste di Miner. L’impiego 
di Bitcoin come mezzo di pagamento, 
tuttavia, non richiede nessuna cono
scenza tecnica approfondita, contraria
mente al Mining.

Scena svizzera attiva
In Svizzera si è formata una scena atti
va di persone entusiaste del Block 
Chain. Oltre 100 calcolatori contribui
scono in quest’ambito a far funzionare 
la rete di Bitcoin. Questa cifra corri
sponde a circa l’1.5% della potenza di 
calcolo mondiale (vedere https://bit
nodes.21.co, stato al 20 maggio 2017). 
La maggior parte dei calcolatori coin
volti si trova nel Nord America (circa un 
terzo). Molti sostenitori della criptomo
neta in Svizzera diffidano dei grandi 
 istituti finanziari e delle autorità rego
latrici, e possiedono in parte un vasto 
knowhow in materia di criptografia. 
Altri sono alla ricerca di un’alternativa 
per trasferire fondi in modo inusuale 
(p. es. in stati lontani), altri ancora cre
dono addirittura ad una favolosa evolu
zione della criptomoneta che permet
terà loro di diventare ben presto ricchi, 
proprio come in una setta. 

Le criptomonete hanno il vento in poppa, anche se 
attualmente sono in circolazione quasi solo nella 
Darknet. Ben presto però potrebbero anche 
affermarsi nella quotidianità. Uno scenario da 
incubo per gli inquirenti!

Dopo gli esordi nel 2008, a partire dal 2010 il Bitcoin è diventato noto ad una cerchia più 
grande di utenti grazie al codice sorgente a cui è possibile accedere liberamente.

Autore
Otto Hostettler 
è redattore / reporter 
per la rivista «Beob
achter». È cofondato
re di investigativ.ch,  
la rete svizzera di 
 giornalisti investigativi, e copresidente  
di  lobbywatch.ch, la piattaforma per la 
 trasparenza e la ricerca. 

m
.a

.d
.

1 Un Hash Rate è un valore dalla lunghezza fissa, tipicamente codificato come stringa di caratteri 
esadecimale e che può essere generato da qualsiasi input. Viene calcolato da un algoritmo che ripro
duce una grande quantità di dati immessi in una quantità target più piccola. Un Hash Rate non per
mette di trarre deduzioni sul valore immesso in origine.

A
ll

an
 S

w
ar

t/
12

3R
F

http://www.investigativ.ch/aktuell.html
https://lobbywatch.ch/de
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Dopo gli esordi nel 2008, a partire dal 
2010 il Bitcoin è diventato rapidamente 
noto ad una cerchia più grande di utenti 
grazie al codice sorgente a cui è possi
bile accedere liberamente. Quando, 
verso il 2013, la moneta è diventata via 
via un oggetto di speculazione in segui
to al futuro profetizzatole, con il cambio 
che superava il tetto di 1000 dollari e il 
crescente circo mediatico, vi è poi stata 
un’inondazione di nuove criptomonete. 
Attualmente ne esistono oltre 700, tutte 
concepite secondo un principio simile. 
Oltre al Bitcoin, negli ultimi due anni si 
sono pure affermate come criptomonete 
principali il Litecoin, il Monero, il Ripple 
e il Dash. Il 21 maggio 2017, il valore di 
un Bitcoin ha addirittura sfondato per  
la prima volta il tetto dei 2000 franchi 
(vedere grafico). 

Smart Contract grazie ai 
Block Chain
Nel corso dell’ultimo anno, una nuova 
criptomoneta ha spiccato il volo: l’Ether. 
Nel frattempo questa criptomoneta si è 
issata al 2° posto in classifica, dietro il 
Bitcoin. Nel 2016, il sito Coinmarketcap.
com, che offre un servizio di confronto 
online, ha calcolato per l’Etherum una 
capitalizzazione di mercato che supera 
approssimativamente il miliardo di dol
lari. Per il Bitcoin, lo stesso servizio di 
confronto quantifica il valore di una capi
talizzazione di mercato a 6,5 miliardi  
di dollari. 

Dietro Etherum c’è il ventiduenne 
russo Vitalik Buterin residente a Zugo. 
Secondo gli specialisti, la sua tecnolo
gia ha grandi speranze. Basandosi sulla 
tecnologia del Block Chain, la sua inten
zione non è solo di gestire un sistema 
monetario decentralizzato, bensì è anche 
di consentire altre applicazioni come i 
cosiddetti Smart Contract. Si tratta di 
contratti intelligenti perché sono imme
diatamente esecutivi e rendono super
flue le persone di fiducia finora neces
sarie come avvocati, notai, giudici, ecc. 

Indipendentemente dalla scena dei 
convinti sostenitori della crittografia, in 
Svizzera si è inoltre creata una vera e 
propria «Bitcoin Valley», soprattutto nella 

regione di Zugo. Negli ultimi anni, diver se 
società internazionali si sono insediate 
in questo cantone con la speranza di 
poter sfruttare in futuro questa tecno
logia non solo per trasferimenti di dena
ro, bensì anche per altre transazioni 
 digitali (p. es. contratti, azioni, evoting). 

Finora, le criptomonete sono però 
state utilizzate soprattutto su piazze 
 finanziarie anonime nella Darknet. Nel 
web sommerso hanno fatto la loro 
comparsa innumerevoli piazze finan
ziarie negli ultimi anni, raggiungibili 
solo con il TOR browser. Questo brow
ser permette agli internauti di cancel
lare le loro tracce quando acquistano – 
o vendono – prodotti e prestazioni di 
servizio illegali su siti specializzati e di 
mantenere così l’anonimato. In questa 
parte di Internet sono sorte gigante
sche piazze finanziarie, ampiamente 
 ignorate dal grande pubblico, su cui si 
commercializzano medicinali normal
mente ottenibili su prescrizione medi
ca, droghe, false carte di credito, armi 
o strumenti di hackeraggio, e il numero 
di queste offerte cresce quotidiana
mente. Solo su AlphaBay, l’attuale 
 leader del mercato, il numero di offerte 
nel settore delle droghe e dei medici
nali si è più che quadruplicato dal feb

braio 2016 a oggi, passando da 60 000 a 
oltre 250 000 offerte (vedere AlphaBay, 
stato al 15 giugno 2017).

Nella Darknet, non si paga più – 
come negli shop online tradizionali – con 
carte di credito, bensì si saldano i conti 
esclusivamente con le criptomonete.  
I vantaggi sono evidenti: in pochi minuti 
il trasferimento di denaro è convalidato 
e concluso. Nessuna società addebita 
una percentuale in commissioni o tasse 
su un importo. Ognuno può caricare  
un portafoglio elettronico (Wallet) sul 
proprio computer, tablet o cellulare e 
 ognuno può acquistare – legalmente – 
Bitcoin. 

Diverse banche in Svizzera e in 
 Germania offrono questa criptomoneta 
sulle proprie borse Bitcoin. Da novem
bre 2016, in Svizzera si possono addirit
tura acquistare Bitcoin ai distributori 
automatici di biglietti FFS (importi fra 
20 e 500 franchi). Conducendo un test, 
dapprima limitato ad un periodo di due 
anni, le FFS vogliono scoprire se il 
commercio con i Bitcoin corrisponde ad 
un’esigenza dei clienti. Le FFS stesse 
non svolgono un ruolo di intermediario 
finanziario, bensì fungono unicamente 
 da distributore della società zughese 
SweePay AG. Per questo motivo, le FFS 

 Ecco a quanto ammonta il valore di un Bitcoin in franchi svizzeri  
(vedere www.finanzen.net/devisen/bitcoinfrankenkurs, stato al 6 giugno 2017).

Grafico: Bitcoin - Franchi svizzeri

Intraday   1 settimana   3 mesi   1 anno   3 anni   5 anni   max.

http://www.finanzen.net/devisen/bitcoin-franken-kurs
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non accettano i Bitcoin come mezzo di 
pagamento e non consentono neppure 
di cambiare Bitcoin in franchi svizzeri. 

Uno dei dodici Bancomat della Bit
coin Suisse AG si trova per esempio nel 
«Kafi Schoffel», questo ristorante nel 
cuore della città vecchia di Zurigo, pro
prio dove si ritrovano di volta in volta gli 
appassionati di Bitcoin. Qui ognuno può 
cambiare contanti in Bitcoin (e vice
versa), senza doversi registrare. Dopo 
il versamento di denaro, i Bitcoin ap
paiono sullo schermo sotto forma di un 
cosiddetto codice QR che permette di 
trasferire direttamente l’importo in un 
portafoglio di Bitcoin sul proprio cellu
lare. È pure possibile avere un cosid
detto paper wallet. Con questa variante 
si riceve un giustificativo cartaceo su 
cui è presente un codice QR che può poi 
essere scansionato con uno smart
phone allo scopo di trasferire i Bitcoin 
nel proprio portafoglio personale sul 
computer (vedere foto in alto).

Bitcoin e la paura delle banche
Nel frattempo, anche le banche e le as
sicurazioni hanno riconosciuto il poten
ziale che si cela dietro la tecnologia 
Block Chain. È in particolare la possibi
lità di effettuare transazioni finanziarie 
senza intermediari a preoccupare il set
tore. Durante una tavola rotonda del 
World Economic Forum in Cina, Pierre 
Gramegna, ministro delle finanze lussem
burghese, ha affermato: «Oggi sappiamo 
che il Block Chain rivoluzionerà le pre
stazioni di servizio bancarie e finanziarie. 
A mio avviso, sussiste addirittura la pos
sibilità che il termine Block Chain sosti
tuisca in futuro la parola Internet.».

Gli esperti in materia classificano  
la criptomoneta come relativamente 
 sicura dal punto di vista della contraf

fazione, in quanto tutte le transazioni 
sono verificate in una rete estesa e 
 salvate in modo decentralizzato. È solo 
quando la rete considera credibile un 
trasferimento di denaro che la transa
zione diventa valida.

Intanto, vari gruppi come UBS, 
Microsoft, Samsung e RWE, azienda 
multiutility tedesca, fanno esperimenti 
con le proprie criptomonete. Nell’au
tunno 2016, inoltre, cinque assicuratori 
e riassicuratori europei leader hanno 
intrapreso pure loro questa via. Sotto la 
denominazione di «Blockchain Insu
rance Industrie Initiative» (B3i), la 
 Munich Re, la più importante società  
di riassicurazione a livello mondiale, 
unitamente alle compagnie di assicu
razione Allianz, Swiss Re, Zurich e 
all’olandese Aegon, stanno testando le 
possibilità della tecnologia Block Chain 
per il ramo assicurativo.

Nell’economia reale al di fuori di 
Inter net, il Bitcoin non riesce però 
 ancora ad imporsi. A Zurigo, il «Kafi 
Schoffel» è stato a lungo l’unico risto
rante in cui si poteva pagare con Bit
coin. Nel frattempo, anche una buona 
dozzina di commerci accettano ora questa 
criptomoneta. Tutt’altra cosa succede 
invece in Internet. Diverse società inter
nazionali attive nel settore dell’elettro
nica (Micro soft, Dell, la casa editrice 
Time) accettano la criptomoneta. Da 
luglio 2016, Zugo è la prima città a livello 
mondiale ad accettare il Bitcoin. Non è 
tuttavia dato sapere a quanto ammon
tano le tasse pagate in moneta digitale. 

Il Consiglio federale sospetta 
un rischio di riciclaggio di 
denaro
Le autorità federali osservano l’evolu
zione del Bitcoin con scetticismo. Nel 
2014, il Consiglio federale ha indicato in 
un rapporto quanto segue: «Le possibi
lità di trasferimento di denaro con Bit
coin offrono un elevato grado di anoni
mato e creano quindi rischi di riciclag
gio di denaro che non possono essere 
interamente coperti da maggiori obbli
ghi di diligenza.». Lo stesso vale anche 
per gli inquirenti: «Per noi è quasi im

possibile riuscire a risalire al flusso di 
denaro e a stabilire un nesso fra acqui
rente e venditore.», dichiara un inqui
rente della Confederazione. 

Bernhard Müller Hug della Bitcoin 
Association Switzerland afferma invece 
chiaramente quanto segue: «Il Bitcoin 
non è per nulla anonimo! Al contrario: 
le transazioni sono al 100% di dominio 
pubblico. Ognuno può vedere qualsiasi 
transazione.». Non si vede direttamen
te a quale persona può essere imputato 
il pagamento. Gli inquirenti però pos
sono eventualmente risalire all’identità 
dell’ordinante del pagamento o del suo 
destinatario. Per esempio, gli inquirenti 
potrebbero analizzare nel corso di 
un’istruzione penale i pagamenti in 
uscita (o in entrata) che figurano nel 
portafoglio di Bitcoin sul computer di 
una persona imputata. In base all’im
porto o al momento del trasferimento 
di denaro, eventuali transazioni potreb
bero essere direttamente correlate al 
sospetto di reato, ciò che consentirebbe 
così di scoprire la User ID di altre per
sone coinvolte (il destinatario del paga
mento, l’ordinante del pagamento), i cui 
veri nominativi sono forse già noti in 
seguito all’interrogatorio.

Gli inquirenti a livello federale e can
tonale hanno effettivamente un proble
ma: solo un numero esiguo di persone 
s’intende di Bitcoin, e quasi nessuno ha 
usato questa criptomoneta. L’analisi del 
flusso di pagamenti con Bitcoin rimane 
attualmente un’attività riservata a poche 
aziende specializzate in IT Forensic. 

Informazioni 
sul libro citato

Otto Hostettler, 
Darknet; Die 
Schattenwelt des 
Internets (casa 
editrice: NZZ Libro; 

Frank furter Allgemeine Buch);  
ISBN 9783038102571 (attual
mente disponibile solo in tedesco).

Maggiori informazioni nel sito:  
www.ottohostettler.ch (solo in tedesco).

Giustificativo cartaceo emesso da un 
Bancomat di Bitcoin Suisse AG in alter
nativa al trasferimento diretto sullo 
smartphone.
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Cooperazione 
transfrontaliera

Senza voler in alcun modo operare una 
trasposizione del romanzo di Michel 
Houellebecq «La carta e il territorio», il 
suo titolo di stampo molto geografico si 
afferma subito quando si tratta di com
prendere una situazione in relazione 
con Ginevra, qualunque essa sia.

 La carta geografica della Repubbli
ca e del Cantone di Ginevra e il territo

rio, più esteso, in cui si inserisce pre
sentano alcuni aspetti particolari degni 
di nota: una superficie di 283 km2, 4 km 
di confine con il Canton Vaud (senza 
 dimenticare la piccola enclave vodese 
di Céligny) e più o meno 110 km di fron
tiera con la Francia, segnatamente  
con il dipartimento dell’Ain a nord e 
 dell’Alta Savoia a sud. Nel cantone 
 risiedono all’incirca 500 000 abitanti, 
senza contare le persone che vi entrano 
ogni giorno.

Ginevra è una città costosa, dall’at
trattiva economica affermata, ubicata 
nell’opulenta regione lemanica. Offre 
una qualità di vita regolarmente citata 
fra le 10 migliori del pianeta e presenta 
un’abbondanza di beni fra cui spicca no 

le boutique di lusso. Nel settore 
 dell’oro logeria, il cantone ne conta 
 addirittura di più che a Zurigo, poiché 
nella città di Calvino ve ne sono 97 con
tro le 89 presenti nella capitale finan
ziaria della Svizzera.

Banche, commercio, rivenditori di 
diamanti, grandi parchi pubblici, il lago 
Lemano, l’immediata vicinanza delle 
Alpi (il Monte Bianco è a un’ora di auto), 
l’aeroporto vicinissimo al centro città, 
senza dimenticare una bella  campagna: 
questi elementi sembrano fare di Gine
vra un piccolo paradiso. Il cantone ospita 
inoltre varie organiz zazioni inter na  zio
nali ed associazioni non  governative che 
gli permettono di  ricordarsi dell’esi 
stenza del pianeta, anche se purtroppo 
si tratta spesso di un’attua lità interna
zionale drammatica.

Ma quando si tratta di considerare 
questo stesso territorio dal punto di 
vista della polizia, della sicurezza dei 
beni e delle persone e, più particolar
mente, dell’attività svolta dalla polizia 
giudiziaria nella lotta ai reati contro il 
patrimonio, il paradiso si trasforma 
piuttosto in inferno, o quasi. E questa 
situazione impone soprattutto la ricerca 
permanente di nuove forme di collabo
razione e di nuovi strumenti d’indagine.

La rete della polizia
Se ogni poliziotto/a ha il dovere di com
battere i reati contro il patrimonio, la 
polizia giudiziaria ginevrina, analoga
mente a numerose sue consorelle, è 
organizzata in modo tematico e com
prende le sezioni seguenti: «Reati con
tro la persona», «Strade e antidroga», 
«Sezione forense», «Stato maggiore» e 
«Reati contro il patrimonio». 

La sezione «Reati contro il patrimo
nio» è composta da quattro brigate: la 
BRB (brigata di repressione del bandi
tismo) che si occupa in particolare degli 
attacchi a mano armata e dei rapimenti 
a scopi finanziari; la brigata finanziaria 
(reati finanziari gravi, reati in relazione 
con opere d’arte, ecc.) la brigata dei 
furti con scasso; la BVI (brigata dei furti 
e degli incendi) che si occupa pure dei 
reati commessi via Internet, in fortis

In che modo la polizia ginevrina organizza  
il proprio lavoro per contrastare i/le criminali  
che passano facilmente il confine tra Francia  
e Svizzera?

Autore
Olivier Prevosto
Capo della sezione  
dei reati contro il 
 patrimonio, Polizia 
 giudiziaria ginevrina

m
.a

.d
.

Consistente sequestro di oggetti rubati in seguito ad una perquisizione nella vicina 
Francia effettuato dalla BVI.
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sima progressione, dei furti perpetrati 
con il trucco del falso funzionario/ope
raio, ecc. 

Questo personale di polizia segue 
corsi di formazione con tinua sui nuovi 
strumenti di aiuto alle indagini di polizia 
e possiede un’impor tante rete di con
tatti allacciati con le polizie romande, 
svizzere e francesi nella regione Rodano 
Alpi, nonché con gli  uffici centrali pari
gini e, in modo più esteso, con numerosi 
paesi europei. Le brigate della sezione 
possono pure con tare sul cosiddetto 
«Accordo di  Parigi» che regolamenta in 
particolare la questione della lotta alla 

criminalità transfrontaliera e consente 
pertanto di por tare avanti nella vicina 
Francia le indagini avviate in Svizzera. 
Questo accordo permette di semplifi
care le procedure e di effettuare per
quisizioni quasi immediate lungo il con
fine con la Francia, ciò che consente di 
sequestrare regolar mente materiale 
probatorio in relazione con degli impu
tati arrestati a Ginevra. 

Il CCPD – Centro comune di coope
razione di polizia e doganale franco 
svizzero basato a Meyrin sul territorio 
dell’aeroporto di Ginevra e creato nel 
2002 – permette di scambiare costante
mente informazioni fra polizie e servizi 

doganali dei due paesi e di effettuare 
delle analisi sulla criminalità trans
frontaliera.

Parallelamente, la polizia ginevrina 
 organizza ogni mese una piattaforma 
transfrontaliera che raggruppa tutti  
i servizi di polizia e gendarmeria 
 francesi, ginevrini, vodesi, come pure  
la  dogana francese e il corpo delle 
 guardie di confine. Il suo obiettivo: ave
re  degli scambi costanti sui grandi 
eventi svoltisi da entrambi i lati della 
frontiera, analizzare i fenomeni cor
renti dal punto di vista dell’entità e 
 della tipologia e individuarne di nuovi.

Resta il fatto che la cooperazione di 
 polizia non è sempre semplice come 
 riportato sulla carta e malgrado tutte 
le strutture che si possono mettere in 
piedi, non si svolge così facilmente. Se 
non è presente una volontà chiara e 
 dichiarata da parte di entrambi di voler 
collaborare, se manca la fiducia e la 
conoscenza dei propri interlocutori, non 
ne risulterà nessun reale valore aggiunto. 

In quest’ambito, la BOM (brigata 
operativa mista) costituisce un’espe
rienza unica ed originale. Dal 2014, 
questa brigata permette ad agenti di 
polizia ginevrini di pattugliare diretta
mente insieme ai/alle loro colleghi/e 

francesi del commissariato di Anne
masse, dove ha sede questo servizio. 
La BOM svolge un intenso lavoro di 
 informazioni e sostegno alle inchieste, 
e permette non solo di chiarire rego
larmente vari casi, ma anche di preve
nire crimini e delitti perpetrati da indi
vidui che sfruttano la vicina città di 
frontiera come «campo base». La BOM 
è chiaramente un valore aggiunto ope
rativo per il lavoro delle brigate della 
sezione «Reati contro il patrimonio».

Calo progressivo della 
 criminalità 
Grazie agli strumenti statistici, si è potu
to in particolare constatare con soddi
sfazione un importante calo della crimi
nalità sul territorio ginevrino. Ques to 
calo, registrato principalmente nel set
tore dei reati contro il patrimonio, e 
specialmente degli scippi e dei furti con 
scasso, ha consentito di riassegnare il 
personale di polizia in modo efficace e di 
raggiungere gli obiettivi fissati dalla poli
tica criminale comune (PCC) voluta dai 
 Signori Olivier Jornot e Pierre Maudet, 
rispettivamente procuratore generale e 
Consi gliere di Stato a capo del Diparti
mento della sicurezza e dell’economia.

Per quanto riguarda i furti con scas
so, questi sono passati dai 10 000 di al
cuni anni fa a poco più di 3000 nel 2016. 
Questo cambiamento ha permesso in 
particolare di potenziare la brigata 
 finanziaria, senza alcun  effetto negativo 
sulla scena dei furti con scasso, il cui 
calo nei primi quattro mesi dell’anno in 
corso ha continuato ad essere impor
tante. Il crollo in questo settore è dovu
to al frutto del lavoro di questa brigata 
che ha potuto condurre un maggior 
 numero di indagini approfondite e met
tere in piedi numerosi dispositivi di 
 prevenzione.

La creazione, all’inizio di quest’anno, 
di un posto di coordinatore dei disposi
tivi di prevenzione, assegnato allo stato 
maggiore della polizia di prossimità, si 
inserisce perfettamente nella strategia 
di sviluppo delle misure volte a proteg
gere in particolare le persone anziane 
(ma non solo). La polizia di prossimità 

I diamanti continuano ad essere una merce ricercata dai criminali, come dimostra 
questo sequestro effettuato dalla BRB.
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permette di combattere le azioni crimi
nali di individui che, per commettere 
furti, ricorrono al trucco del falso 
 idraulico, poliziotto, personale di servizi 
di aiuto domiciliare, ecc. prendendo di 
mira soprattutto le persone anziane 
allo scopo di rubare loro contanti e gio
ielli. Il ruolo chiave del coordinatore è di 
occuparsi di tutte le azioni di prevenzione 
che vanno attuate in funzione delle atti
vità criminali in atto. Se il lavoro in dife
sa delle persone anziane si inserisce in 
un’azione che viene già portata avanti 
da diversi anni e non sarà certo ridotta 

in considerazione dell’evoluzione della 
piramide delle età, sono pure in pro
gramma altre azioni più puntuali e 
mirate. Verranno per esempio rivolti 
messaggi a società di servizi immobi
liari, che sono spesso agenti di preven
zione di prima linea, ma anche ad orga
nizzazioni mantello come quella dei 
commercianti di diamanti, spesso presi 
di mira, come lo ha ricordato un  recente 
incidente verificatosi a Ginevra.

L’importante è tener presente che le 
brigate della sezione «Reati contro il 
patrimonio», ossia la brigata finanzia

ria, la BRB, la BVI e la brigata dei furti 
con scasso, annoverano tutte un perso
nale impegnato e di qualità. La tra
smissione delle loro conoscenze ai/alle 
nuovi/e agenti di polizia che entrano nei 
loro ranghi è costante. Le ispettrici e gli 
ispettori di questi servizi, diretti da 
quadri di prossimità che portano avanti 
con impegno le missioni affidate loro  
e perseguono con determinazione gli 
elevati obiettivi che imponiamo loro, 
hanno notevolmente contribuito al calo 
della criminalità  regolarmente regist
rato dal 2011. 

Contrastare meglio la 
criminalità economica 

Il «MAS/DAS Economic Crime Investigation», corso 
di formazione continua che può essere svolto 
parallelamente alla propria attività professionale, 
permette ai/alle partecipanti di diventare esperti/e 
in lotta alla criminalità economica.

Nel 2016, il programma del MAS Econo
mic Crime Investigation (MAS ECI), pro
posto già da 15 anni, è stato rielaborato. 
I suoi contenuti, adeguati solo in mini
ma parte, sono soprattutto stati com
pletati dagli sviluppi compiuti a tutt’oggi 
in questo settore. Per il resto, è stata 
ripresa la struttura del MAS Economic 
Crime Investigation, da anni ben collau
data. L’analisi del rischio e la preven
zione come pure lo svolgimento di 
 indagini e inchieste costituiscono sem
pre i temi principali di questo corso di 
formazione continua, unico nel suo 
 genere nella Svizzera tedesca. È invece 
l’organizzazione strutturale ad essere 
stata oggetto di un cambiamento essen
ziale: il programma, infatti, è ora suddi

viso in tre blocchi per offrire ai/alle 
partecipanti una formazione continua 
adeguata alle esigenze e flessibile dal 
punto di vista del tempo.

La necessità di avere 
 specialisti/e
Chi lavora nel campo della criminalità 
economica è spesso confrontato con 
fattispecie complesse e in parte trans
frontaliere. Non è raro che i delitti sia
no commessi con l’ausilio di Internet o 
di altri mezzi tecnici. Di conseguenza, 
orientarsi in questo settore interdisci
plinare e tenere il passo con gli sviluppi 
travolgenti in quest’ambito può rappre
sentare una sfida anche per un esperto. 
Se invece vengono a mancare queste 
conoscenze di base, è praticamente im
possibile riconoscere potenziali delitti e 
quindi minimizzare il rischio di danno e 
di reputazione. Per una lotta preventiva 
alla criminalità economica è quindi 
 indispensabile ricorrere a specialisti/e 
in materia.

Il ricorso a tali specialisti/e è tutta
via essenziale non è solo nell’ambito 
della prevenzione, bensì anche nella 
lotta ai delitti a livello legale e penale. 
Dato che le fattispecie presentano spes
so riferimenti con i più svariati ambiti 
giuridici, anche in questo caso le esi
genze in fatto di competenze tecniche 

Autori
Dr. Cornel  Borbély
Direttore degli studi, 
Scuola universitaria 
professionale di 
Lucerna

Dr. Claudia Valérie 
Brunner
Direttrice degli studi, 
Scuola universitaria 
professionale di 
Lucerna
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MAS Economic Crime Investigation
60 crediti ECTS

DAS Economic Crime Investigation
35 crediti ECTS

poste alle persone coinvolte sono ele
vate. Per poter portare a buon fine 
questi processi, ci vuole un knowhow 
completo in questi ambiti.

Programma con una  struttura 
modulare
Il corso per l’ottenimento del certificato 
CAS GRC dura 6 mesi e comprende il 
modulo di base «Governance, Risk & 
Compliance». Durante questo modulo, 
i/le partecipanti studiano il diritto eco
nomico e il diritto penale dell’economia, 
ricevono un’introduzione al Compliance 
Management ed acquisiscono le cono
scenze di base necessarie in Business 
& Finance. Inoltre imparano le basi 
 della Corporate Governance, si occu
pano di Enterprise Risk Management  
e ricevono pure un’introduzione alla 
criminologia economica e alla psicolo
gia forense. 

Il corso per l’ottenimento del diplo
ma DAS ECI dura 12 mesi e comprende, 
oltre al modulo di base «Governance, 
Risk & Compliance», anche il modulo di 

approfondimento «Economic Crime 
 Investigation 1» e il modulo «Personal 
Skills». Nel modulo di approfondimen
to, i/le partecipanti allenano il diritto 
penale e il diritto di procedura penale, 
si occupano di lotta alla criminalità 
 finanziaria e imparano ad individuare  
i punti deboli della varie aziende. 
Apprendono inoltre ad individuare de
litti correlati a fallimenti o bancherotte, 
come pure a scoprire reati finanziari e 
contabili nelle amministrazioni e ONG. 
Con il modulo «Personal Skills» che 
dura due semestri e prevede vari corsi 
e compiti, i/le partecipanti ottimizzano 
le loro competenze personali. 

Il corso per l’ottenimento del master 
MAS ECI dura altri 12 mesi e comprende, 

oltre ai moduli già citati, il modulo di 
approfondimento «Economic Crime In
vestigation 2». I/Le partecipanti am
pliano le loro conoscenze e competenze 
in diritto, criminologia, informatica ed 
economia. Perfezionano inoltre le loro 
competenze metodologiche e crimino
logiche per scoprire e perseguire i reati 
economici e sono in grado di impiegare 
mezzi ausiliari e strumenti forensi per 
individuare atti delittuosi. Con il lavoro 
di master a conclusione del corso, le 
conoscenze acquisite durante le lezioni 
sono consolidate e messe in pratica con 
la simulazione di un caso.

Prospettive
Con la costante crescita di mezzi ausi
liari tecnici nelle aziende, si può pre
sumere che il numero di reati di crimi
nalità informatica aumenterà notevol
mente nei prossimi anni. In particolare 
nel settore della Darknet talvolta non si 
riesce quasi più a tenere il passo con gli 
sviluppi in atto. Ma gli atti criminali 
potrebbero aumentare non solo nel 
settore della criminalità informatica, 
bensì anche nelle piccole e medie im
prese a causa della crisi economica 
persistente. Da aggiungere che gli 
 autori e le autrici di questi reati sono 
 avvantaggiati non solo perché possie
dono eccellenti conoscenze specialisti
che, bensì anche grazie alla crescente 
globalizzazione. Per questo motivo, un 
tema sempre più importante in futuro 
potrebbe essere, oltre alla semplifica
zione delle inchieste transfrontaliere, 
anche il miglioramento della collabora
zione internazionale.

Riassumendo, è ragionevole sup
porre che le esigenze in materia di 
knowhow interdisciplinare poste agli/
alle esperti/e impiegati/e nella lotta 
alla criminalità economica continue
ranno ad aumentare. Saremmo quindi 
lieti di sostenervi nell’acquisizione di 
questo knowhow con i corsi di MAS/
DAS Economic Crime Investigation.

Maggiori informazioni nel sito:  
www.hslu.ch/eci (solo in tedesco e inglese).

Anche nella Svizzera romanda viene 
offerta una formazione in materia  
di criminalità economica. Maggiori 
informazioni nel sito: 
www.hearc.ch/gestion/ilce

La formazione in un colpo d’occhio.

Lavoro di master 
10 crediti ECTS

Modulo 
Economic Crime Investigation ECI 2

180 lezioni, 15 crediti ECTS

Modulo 
Personal Skills

Presentazione pratica
1 credito ECTS

Seminari obbligatori a scelta/
Tesi con le  proprie riflessioni

2 crediti ECTS

Colloquio con gli esperti
2 crediti ECTS

Modulo 
Economic Crime Investigation 

ECI 1
180 lezioni, 15 crediti ECTS

Modulo 
Governance, Risk and 

 Compliance
180 lezioni, 15 crediti ECTS
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https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/weiterbildung/mas/ifz/economic-crime-investigation/?sourceurl=/eci
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Imbrogli e raggiri

Cosa significa questo per la vittima e 
che possibilità esistono per consegnare 
comunque i responsabili alla giustizia? 
In veste di centro di competenza per la 
Legge federale contro la concorrenza 
sleale (LCSl), la Segreteria di Stato 
 dell’economia (SECO) si occupa quoti
dianamente di imbrogli e raggiri e sa 
come intervenire in quest’ambito.

Offerte gratuite in Internet, pre sunte 
superoccasioni proposte al telefono 
oppure una bicicletta elettrica in regalo 
se si partecipa ad una gita di un gior
no… Siamo sinceri, si tratta di proposte 
troppo allettanti per essere vere! Tutta
via, lo scetticismo iniziale spesso cede 
il posto ad una vocina che dice: «Chissà, 

potrei anche approfittarne…» oppure 
«Forse vinco comunque qualcosa…». 
Poi ci si rende conto di essere stati rag
girati da un imbroglione. All’improv
viso, il presunto prolungamento gratuito 
dell’iscrizione nel regi stro costa mensil
mente un sacco di soldi, la superocca
sione proposta al telefono è legata ad 
un contratto plu riennale oppure dopo la 
gita promozionale si rientra a casa con 
un materasso della salute costosissimo 
invece di ricevere l’omaggio promesso.

Una truffa?
In quanto vittima, ci si sente presi in 
giro o molto semplicemente imbro
gliati. Per designare questi casi, la 
 parola truffa è sicuramente il termine 
più adatto. Dal punto di vista penale, 
però, non tutte le pratiche commerciali 
vissute come un imbroglio sono consi
derate truffe.

Conformemente alla definizione del 
Codice penale svizzero (CP), compie 
una truffa «Chiunque, per procacciare 

a sé o ad altri un indebito profitto, 
 inganna con astuzia una persona affer
mando cose false o dissimulando cose 
vere, oppure ne conferma subdola
mente l’errore inducendola in tal modo 
ad atti pregiudizievoli al patrimonio 
proprio o altrui.» (art. 146, cpv. 1, CP). 

Il reato di truffa presuppone quindi 
che l’autore inganni con astuzia la sua 
vittima affermando cose false, oppure 
ne confermi subdolamente l’errore.  
Di conseguenza, la vittima, indotta da 
questo errore, prende una disposizione 
patrimoniale che può riguardare il 
 patrimonio proprio o anche di terzi.  
Per disposizione patrimoniale s’intende 
per esempio un versamento di denaro, 
la fornitura di una prestazione con 
 valore monetario o la consegna di una 
cosa (TRECHSEL/CRAMERI, commento 
all’art. 146 CP, pag. 693). La diretta 
conseguenza di una disposizione patri
moniale è un danno al patrimonio 
 deciso dalla vittima stessa indotta in 
errore. A tale fine, l’autore della truffa 
deve agire con il proposito e l’intenzio
ne di arricchirsi (TRECHSEL/CRAMERI, 
commento all’art. 146 CP, pag. 700).

Dal punto di vista giuridico, il caso 
spesso si arena proprio quando si deve 
dimostrare l’astuzia. Conformemente a 
quanto stabilito dal Tribunale federale 
in decisioni di principio, non sussiste 
astuzia, se la vittima poteva proteg 
gersi dalla truffa prestando un minimo 
 d’attenzione (DTF 126 IV 165, 171), 
 oppure se la vittima non ha osservato 
le più elementari misure precauzionali 
(DTF 126 IV 165, 173). 

L’astuzia sussiste solo nel caso in 
cui l’autore ricorre ad un intero castello 
di menzogne, ad una macchinazione  
o ad una bugia difficilmente rilevabile. 
Di conseguenza, nei casi di raggiri e in
ganni semplici, spesso il reato di truffa 
non entra in linea di conto. Ma su cosa 
possono basarsi le vittime? 

La Legge federale contro  
la concorrenza sleale 
La Legge federale contro la concorrenza 
sleale (LCSl) definisce come sleale e 
 illecito «qualsiasi comportamento o 

Dal punto di vista penale, non tutti gli imbrogli 
sono truffe perseguibili d’ufficio.

Dove si situa il confine fra truffa e imbroglio?
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pratica d’affari ingannevole, o altrimenti 
lesivo delle norme della buona fede» 
(art. 2, LCSl). Sussiste dunque un raggiro 
quando le informazioni fornite ad un 
destinatario medio vantano la qualità 
dell’offerta che in realtà non corrispon
de ai dati di fatto effettivi (BERGER, 
Basler Kommentar zum UWG, art. 3, 
cpv. 1, lett. b, n. marg. 82). A tale effetto 
basta la presenza di un pericolo astrat
to del raggiro. L’informazione deve 
 essere tale da prestarsi obiettivamente 
al raggiro. È invece irrilevante se un 
raggiro effettivo va a buon fine o meno 
(DTF 94 IV 34 E. 1). 

Affinché sussista l’inganno ai sensi 
della LCSl, non è quindi necessaria la 
presenza di astuzia, poiché basta la 
 capacità di ingannare insita nella mac
chinazione o nella bugia.

La truffa è un reato perseguibile 
d’ufficio, quindi un delitto sul quale le 
autorità di perseguimento penale de
vono indagare anche se la vittima non 
sporge denuncia. I reati ai sensi della 
LCSl, invece, sono crimini perseguibili 
a querela di parte, e sono perciò perse
guiti solo dopo che la parte lesa ha 
 presentato querela. Per poter avviare 
un procedimento penale, è pertanto 
 indispensabile che la vittima stessa 
 intenti un’azione.

Negli articoli da 3 a 6 LCSl, la legge 
in questione stabilisce i metodi com
merciali che possono condurre ad un 

perseguimento penale. Sono fra l’altro 
vietati:
• telefonate pubblicitarie, malgrado  

la presenza dell’asterisco nell’elenco 
telefonico (art. 3, cpv. 1, lett. u)

• promesse di vincita con gita 
 promozionale (art. 3, cpv. 1, lett. t)

• sistema a valanga (art. 3, cpv. 1, lett. r)
• truffa degli annuari  

(art. 3, cpv. 1, lett. p e q)
• indicazioni inesatte sui prezzi  

(art. 3, cpv. 1, lett. b)

Possibilità d’intervento da 
parte della SECO
La SECO fornisce nel proprio sito pro
spetti e risposte alle domande più fre
quenti in relazione con la LCSl (www.
seco.admin.ch > Pratiche commerciali 
e pubblicitarie > Concorrenza sleale). 
Chi, mal grado tutte le misure precau
zionali, dovesse comunque essere vitti
ma di una truffa, può segnalare il caso 
compilando il relativo modulo online.

Alla SECO è conferito un diritto di 
intentare un’azione in tutti i casi in cui 
gli interessi di molte persone sono stati 
minacciati o lesi da una pratica com
merciale illecita sia in Svizzera che 
all’estero (art. 10, cpv. 3, LCSl). Nel 2016, 
la SECO ha inoltrato una lettera di 
 diffida a 76 aziende e ha presentato 
un’azione penale alle competenti auto
rità cantonali di perseguimento penale 
in 27 casi di interesse collettivo.

Informazioni e indirizzo  
di contatto

La Segreteria di Stato dell’economia 
SECO è integrata nel Dipartimento 
federale dell’economia, della forma
zione e della ricerca DEFR, diretto 
dal Consigliere federale Johann N. 
SchneiderAmman. Il settore Diritto 
della SECO offre le classiche presta
zioni di servizio in ambito legale, dal 
diritto del personale al diritto pena
le amministrativo per altri campi di 
prestazioni della SECO. Per quanto 
riguarda la concorrenza sleale (Legge 
federale del 19 dicembre 1986 contro 
la concorrenza sleale, LCSl), il setto
re Diritto della SECO tutela inoltre il 
 diritto di sorvegliare e di intervenire. 
La LCSl combatte la concorrenza  leale 
e quindi protegge la buona fede nelle 
relazioni commerciali come pure le 
pratiche commerciali oneste e eque.

Per informazioni e domande sulla 
concorrenza sleale o sull’Ordinanza 
sull’indicazione dei prezzi rivolgersi a:

Segreteria di Stato dell’economia SECO
Settore Diritto 
Holzikofenweg 36, 3003 Berna  
Tel. 058 322 77 70, fax 058 324 09 56

email: fairbusiness@seco.admin.ch 
oppure pbvoip@seco.admin.ch

Le telefonate pubblicitarie indesiderate rappresentano la maggior parte dei reclami inoltrati alla SECO.
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Il numero dei reclami è  
a cinque cifre
Nel 2016 sono stati segnalati alla SECO 
25 875 reclami. Il numero dei reclami è 
quindi diminuito per la prima volta 
dall’introduzione, nel 2012, del diritto  
di porre azione. Nel 2015, i reclami 
segnalati alla SECO erano ancora stati 
 oltre 29 000.

Come negli ultimi cinque anni, le 
 telefonate pubblicitarie indesiderate 
rappresentano la maggior parte dei 
reclami inoltrati alla SECO con circa 
24 000 segnalazioni. Al 2° posto seguo
no poi 353 reclami per pratiche com
merciali generalmente ingannevoli, 
quindi 184  reclami per la truffa degli 
annuari e 117 reclami riguardanti la 
vendita per corrispondenza. 

Nel 2016, il numero dei reclami 
 relativi ai viaggi promozionali, con sole 
17  segnalazioni, si è stabilizzato ad un 
livello molto basso. Questa netta 
 diminuzione è il risultato delle proce
dure penali avviate in quest’ambito 
negli ultimi cinque anni dalla SECO. Nel 
2012, i reclami relativi ai viaggi promo
zionali erano ancora 564. 

Per esercitare il proprio diritto di 
porre azioni, la SECO dipende da segna
lazioni di reclami dettagliati e corredati 
da mezzi di prova. Si ottengono tuttavia 
buoni risultati non solo intentando pro
cedure civili o penali, bensì anche inta
volando colloqui bilaterali con le parti 
in causa, colloqui che consentono di 
concludere positivamente molti casi. 

Per evitare di essere vittime di im
brogli e subirne i danni, basta seguire 
certi consigli e mantenere un sano 
scetticismo. Questa è la miglior pre
venzione!

Nel 2016, il numero dei reclami è diminuito 
per la prima volta dall’introduzione,  
nel 2012, del diritto di porre azione.

Numero di reclami

Genere di reclami

Pos. Pratica commerciale No. 

1 Telefonate pubblicitarie 
malgrado la presenza 
dell'asterisco 

23 927

2 Telefonate pubblicitarie 
senza la presenza 
 dell'asterisco

607

3 Pubblicità ingannevole 353

4 Non specificato 266

5 Truffa degli annuari 184

6 Truffa del pagamento 
anticipato

134

7 Vendita per corrispon
denza

117

8 Spam 78

9 Clausole abusive 57

10 Lotterie/promesse  
di vincita

49

11 Sistemi piramidali o  
a valanga

28

12 Imbrogli in Internet 25

13 Servizi conteggiati via 
cellulare (servizi a 
 valore aggiunto)

22

14 Viaggi e manifestazioni 
promozionali

17

15 Metodi di vendita 
 aggressivi

5

16 Esoterismo 3

17 Salute 3

Totale 25 875
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Con circa 24 000 segnalazioni, le tele
fonate pubblicitarie indesiderate 
 rappresentano la maggior parte dei 
reclami inoltrati alla SECO.
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Avvicendamento in seno  
alla commissione di direzione 
della PSC
In novembre 2016, il Consigliere di Stato 
Erwin Jutzet ha rinunciato a ricandidarsi 
al Governo friburghese ed ha così cedu

to il proprio posto in 
seno alla commissio
ne di direzione ad un 
nuovo membro. Lo 
sostituisce la Signora 
Nathalie Barthoulot, 
Consigliera di Stato 

giurassiana, nominata nuovo membro 
della commissione di direzione dalla 
Conferenza delle direttrici e dei direttori 
dei dipartimenti cantonali di giustizia e 
polizia (CDDGP). La Signora Barthoulot 
è Direttrice del Dipartimento dell’inter
no da quando è stata eletta nel Consi
glio di Stato del Canton Giura nel 2015. 

Avvicendamenti in seno  
alla commissione di esperti 
della PSC
Florian Grossmann ora cede la rappre
sentanza del Concordato di polizia della 
Svizzera centrale in seno alla commis

sione di esperti alla 
Signora Judith Aklin, 
giurista, che in passa
to ha lavorato fra gli 
altri per la televisione 
svizzera. Dal 2009, la 
Signora Aklin lavora 

per le autorità di perseguimento penale 
zughe si (polizia e ministero pubblico 
del Canton Zugo) come responsabile 
della comunicazione.
A sostituire Frédéric Marchon in seno 
alla commissione di esper ti è invece 

Bernard Vonlanthen, 
al servizio della poli
zia cantonale fribur
ghese dal 2000. In 
 novembre 2016 Ber
nard Vonlanthen è 
stato  nominato vice

capo ad interim del reparto «Comuni
cazione e prevenzione» della polizia 
cantonale friburghese.
Diamo un cordiale benvenuto ai nuovi 
membri.

AFFARI INTERNI PSC
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Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
CH3001 Berna

Quali rischi corre un’azienda che fa 
pub blicità in Internet quando la sua 
 ragione sociale appare su pagine con 
offerte illegali? Le società che emet
tono carte di credito possono essere 
considerate complici in caso di violazio
ne della proprietà intellettuale, se i loro 

servizi sono utilizzati anche per offerte 
illegali? E come ci si comporta con i 
servizi di consegna pacchi quando 
recapitano pacchi che contengono pro
dotti contraffatti dato che dovrebbero 
essere a conoscenza del loro conte
nuto? STOP PIRACY e il Pôle de pro
priété intellectuelle et de l’ innovation 
[PI]2 dell’Università di Neuchâtel tente
ranno di fare luce sulla questione. 

Maggiori informazioni nel sito:  
www.stoppiracy.ch (solo in tedesco e 
 francese)

15° Congresso sulla sicurezza urbana
8 settembre 2017, Technopark Zurigo

Il lavoro della polizia nella città  digitale
Quali sono le opportunità e le sfide 
 della digitalizzazione per la sicurezza 
urbana?
La rivoluzione digitale ha cambiato 
molto concretamente non solo la vita 
nelle nostre città, bensì anche il lavoro 
della polizia. E continuerà a cambiarlo! 
Chi protegge la popolazione dai pericoli 
quotidiani in Internet? Qual è la posi
zione della polizia in tema di polizia di 
prossimità nello spazio pubblico vir
tuale? In che modo un software di pre
visioni può contrastare le effrazioni 
nelle abitazioni? Il 15° Congresso sulla 
sicurezza urbana risponderà a questa e 
ad altre domande.

Maggiori informazioni nel sito:  
kssd.ch > Urbaner Sicherheitskongress 
kssd.ch > Congres de la securite urbaine
(solo in tedesco e francese).

 
Conferenza «Best practices in the 
fight against counterfeiting & piracy – 
Il ruolo e la responsabilità dei 
 fornitori di servizi pubblicitari, 
 logistici e finanziari»
8 settembre 2017,  
Università di Neuchâtel
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Incontro della rete «Giovani e violenza»
7 novembre 2017,  
Casa dei Cantoni, Berna

Il 9° incontro della rete «Giovani e vio
lenza» incentrato questa volta sul tema 
«Giovani e radicalizzazione». 

Maggiori informazioni sul programma detta
gliato e sulle modalità d’iscrizione seguiran
no in agosto nel sito: www.skppsc.ch/it > 
Progetti > Giovani e violenza

Convegno nazionale stalking
14 novembre 2017,  Kursaal di Berna

Tema del convegno di quest’anno è 
 «Interventionsmöglichkeiten und Praxis
modelle» (possibilità d’intervento e 
modelli tratti dalle esperienze pratiche) 
in materia di stalking. La manifesta
zione sarà organizzata dall’Ufficio fede
rale per l’uguaglianza fra donna e uomo 
(UFU).

Il programma dettagliato e il link per l’iscri
zione saranno disponibili online nel mese di 
agosto nel sito: www.ebg.admin.ch > Eventi
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https://kssd.ch/de/Info/Urbaner_Sicherheitskongress
https://kssd.ch/fr/Info/Congres_de_la_securite_urbaine
http://www.stop-piracy.ch/?lang=it-CH
https://www.skppsc.ch/it/progetti/giovanieviolenza-ch/?noredirect=it_IT
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/l-ufu/appuntamenti-e-incontri.html
https://www.skppsc.ch/it/?noredirect=it_IT



