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• Cyberterrorismo
• Collaborazione operativa con Forze di Polizia 

straniere (h   24 / 7)
• Computer forensic
• Controllo radio frequenze
• Copyright
• E-Commerce
• Giochi e scommesse on line (legge 266/’05)
• Hacking
• Pedofilia on-line
• Protezione infrastrutture critiche
• Pirateria satellitare
• Reati postali e falsi filatelici
• Sorveglianza del mercato (D.lgs 269/2001)

Competenze e organizzazione 
della Polizia Postale e delle Comunicazioni 



3

     LA CRIMINALITA’ INFORMATICA
IERI

LA PREISTORIA
DEFINIZIONI

  REATI INFORMATICI PROPRI ED IMPROPRI
  PROFILI CRIMINOLOGICI D’ AUTORE
  (hacker, cracker… )

- TERMINOLOGIE OBSOLETE
- CONCETTI SUPERATI
  

 L’ATTENZIONE ERA RIVOLTA AL
 CRIMINE  INFORMATICO IN SE STESSO
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LA CRIMINALITA’ INFORMATICA

 DAL COMPUTER CRIME 
AL  COMPUTER RELATED CRIME

L’APPROCCIO DELLA CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA COMUNE/EVERSIVA

 AL CRIMINE INFORMATICO

OGGI
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 IL PROBLEMA DI FONDO
 IL “BUSINESS” CRIMINALE

 E’ INCENTRATO SUL … 

FURTO DELL’ IDENTITA’ 
DIGITALE
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 Identity Cloning

 Financial Identity Theft

 Criminal Identity Theft

Sostituzione di persona 
al fine di creare

 una nuova identità ai malviventi

Uso di dati identificativi di 
un individuo per ottenere

illeciti crediti o prestiti
finanziari

Utilizzo di dati della vittima
 per compiere a suo nome

 atti pubblici illeciti

LE TERMINOLOGIE MUTUATE DAL 
MONDO ANGLOSSASSONE
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•Frodi connesse all’ Home-banking

• Frodi connesse al sistema della Monetica

• Frodi connesse all’ E-commerce
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                         IL PHISHING                         
Il termine deriva da fishing ( dall’inglese  pescare), con riferimento al 

pesce che abbocca ad un'esca ben preparata.

Prevedeva originariamente :

 A) La creazione di pagine web identiche a quelle originali di 
istituti bancari o di società di servizi finanziari ;

B)L’ invio di e-mail esca apparentemente provenienti dalla 
stessa banca  o dalle società di servizi finanziari che 
richiedevano di digitare le coordinate di accesso ai propri 
conti on line per realizzare così l’ Identity Theft
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IL PHISHING
NUOVE FENOMENOLOGIE

Le più recenti fenomenologie criminali comunemente 
riportate come episodi di phishing sono direttamente 

mirate ad ingannare la macchina mediante l’utilizzo di 
sofisticate tecniche informatiche quali ad esempio :

 keylogging, pharming. malware, trojan virus e botnet
L’elemento comune è sempre il furto dell’identità 

digitale della vittima.
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 per compiere attacchi ed intrusioni 
informatiche in altri sistemi.

 come ponte per mascherare la 
provenienza reale degli attacchi.

 per compiere  operazioni illecite, 
anche su commissione di 
organizzazioni criminali.

Oggi  le botnet sono utilizzate ….
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                            Il Contrasto
Smantellamento siti esca

Attività investigative
Nuove sinergie tra Forze di Polizia e attori degli 

scenari della ICT

La Prevenzione
Monitoraggio della rete internet

Collaborazione con le vittime potenziali ma 
soprattutto una più consapevole 

cultura della sicurezza 

PHISHING
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