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TRUFFE E FRODI INFORMATICHE  
denunce ogni 100mila abitanti, nel 2016 

PROVINCIA NUMERO REATI 

CAGLIARI 309 

ORISTANO 156 

NUORO 375 

SASSARI 368 

TOTALE  1208 
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FURTI IN APPARTAMENTO  
denunce ogni 100mila abitanti, nel 2016 

PROVINCIA NUMERO REATI 

CAGLIARI 188 

ORISTANO 105 

NUORO 187 

SASSARI 366 

TOTALE  846 
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931 

1673 

2773 

RAPINE 
denunce ogni 100mila abitanti, nel 2016 

PROVINCIA NUMERO REATI 

CAGLIARI 2123 

ORISTANO 931 

NUORO 1673 

SASSARI 2773 

TOTALE  7500 



PREVALENZA  DI TRUFFA 

PORTA  A  PORTA  PER CAMBIO GESTORE;  

 

FALSI ISPETTORI INPS; 

 

TELEFONICHE ; 

 

INFORMATICHE; 

 

SOSTITUZIONE DI PERSONA ( OPERATORI  LUCE-GAS); 

 

TRUFFA  DELLO SPECCHIETTO ; 

 

ABBONAMENTO FALSE RIVISTE  (90 enne pagato 30.000 €);  
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“Non si può comprendere la psicologia dell’omicida 

se non si comprende la sociologia della sua vittima. 

Ciò di cui abbiamo bisogno è di una scienza della 

vittimologia” (F. Wertham, The Show of violence).  

 

Seguendo il ragionamento di Wertham non si può 

comprendere l’agire del truffatore se non si 

identificano le sue vittime e il loro ambiente sociale: in 

questo mio breve intervento andremo ad indagare le 

modalità di scelta dei soggetti da truffare al fine di 

individuare quali sono i comportamenti cd 

vittimizzanti e quindi fornire strumenti non tanto di 

difesa ma di prevenzione all’illecito.  
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ARTIFICI E 

RAGGIRI 
art. 640 c.p. 

INDUZIONE 

IN  

ERRORE 

ATTO 

DISPOSITIVO 

PATRIMONIALE 

DANNO  

PATRIMONIALE  

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo 

taluno in errore, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 

la multa da euro 51 a euro 1.032. 
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In “The criminal and his victim” Hans von Henting 

(criminologo tedesco) elabora il concetto di coppia criminale: 

“autore e vittima sono legati da una relazione […] che li 

rende complementari […] dove si strutturano segni, 

messaggi, gesti significativi che contribuiscono 

attivamente alla commissione del reato”(cd mutuality). 
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“Signore serio di 45 

anni, solo senza 

famiglia posizione 

4000 con interessi 

desidera sposare 

Signora d’età con 

posizione equivalente 

Henri Désiré Landru  “Barbablù” Parigi, 12 /04/1869  
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FATTORI DI PREDISPOSIZIONE VITTIMOGENA  SOLITAMENTE 

RISCONTRABILI NELLA TRUFFA  (Sparks 1982 ) 
 

la vittima possiede ciò 
che attrae  il truffatore: 

i soldi 

OPPORTUNITÀ 
In un determinato momento la 
vittima è la preda più “facile 

FACILITAZIONE 
(ossia un comportamento 
negligente od imprudente che 
favorisca la commissione del 
crimine) 
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vittime psicologiche (von Heting): 

• Il depresso in quanto questo stadio può 
portare ad un istinto di conservazione ed 
un abbassamento dell’istinto di 
conservazione; 

• Asociali, afflitti: l’isolamento e la 
solitudine causano uno stato psicologico 
e situazionale di vulnerabilità; 

 

 

Gruppi di vittime (von Heting))  

 

•Il seducente promiscuo; 

•Mentalmente deficitari; 

•L’età; 
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VITTIME ACQUISITIVE 

Persone che spinte da un 
eccessivo desiderio di 
guadagno si pongono in 
situazioni  periocolose 

LA  COLPA  DELLE VITTIME 
(avv. Mendeson)  
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