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IL PHISHING: COME PROTEGGERSI
E COME REAGIRE

AVVERTENZE LEGALI:
Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la con-
sulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono 
aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della ma-
teria di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero 
risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo effettuato. 
Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.
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DEFINIZIONE

Il phishing rappresenta una condotta attuata allo scopo di sottrarre l’identità di un utente della Rete.
Attraverso tale comportamento si mira a carpire informazioni sensibili.

In sostanza, l’obiettivo degli attacchi phishing è quello di indurre (mediante artifici e raggiri) l’utente a fornire 
dati o informazioni personali, riguardanti, principalmente, le credenziali di autenticazione valide per accedere ad 
aree informatiche esclusive e sensibili o a servizi bancari e/o finanziari on-line, a numeri di carte di credito o di pa-
gamento, di conto corrente; ed ancora, agli identificativi per l’abilitazione all’accesso a siti di vario genere, agli user id 
e alle password di accesso alla gestione on-line dei conti correnti, nonché al numero o agli estremi della carta 
di identità o della patente di guida.

In concreto, il phishing viene messo in atto da un soggetto che invia milioni di false e-mail che sembrano prove-
nire da siti Web noti o fidati come il sito della propria banca o della società di emissione della carta di credito. 
I messaggi di posta elettronica e i siti Web in cui l’utente viene spesso indirizzato per loro tramite appaiono 
come ufficiali, così traendo in inganno molte persone sulla loro autenticità. Ritenendo queste e-mail atten-
dibili, gli utenti troppo spesso rispondono ingenuamente a richieste di numeri di carta di credito, password, 
informazioni su account ed altre informazioni personali.

Per far sembrare tali messaggi di posta elettronica ancora più veritieri, un esperto di contraffazione inserisce 
un collegamento che, solo apparentemente, consente di accedere ad un sito Web autentico, ma che, di fatto, 
conduce ad un sito contraffatto o persino ad una finestra a comparsa dall’aspetto identico al rispettivo sito 
ufficiale. Queste imitazioni sono spesso chiamate siti Web “spoofed”.

Una volta all’interno di uno di questi siti falsificati, è possibile immettere involontariamente informazioni ancora 
più personali che verranno poi trasmesse direttamente all’autore del sito che le utilizzerà per acquistare prodotti, 
richiedere una nuova carta di credito o sottrarre l’identità dell’utente.
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1. Attivare i filtri antispam sulla propria casella di posta elettronica.

2. Avere piena conoscenza del fatto che, proprio al fine di non aumentare il rischio di esposizione dei propri clienti 
ad eventi informatici avversi, gli istituti di credito o le società emittenti carte di credito o altri strumenti di moneta 
elettronica, per propria organizzazione interna, non chiedono mai la conferma di dati personali tramite e-mail ma 
contattano i propri clienti direttamente per tutte le operazioni riservate. Quindi bisogna diffidare delle e-mail che, 
tramite un link in esse contenute, rimandano ad un sito web ove confermare i propri dati.

3. In applicazione di tale principio generale, nel caso si riceva una e-mail apparentemente proveniente dalla propria 
banca o altro operatore finanziario con il quale si hanno rapporti che fa richiesta di dati personali o di conferma di in-
formazioni di carattere sensibile (es: codici utente; password; PIN, ecc.), non fornirli via web e prendere contatti diretti 
con l’apparente mittente della mail per verificarne la genuinità. Ed ancora, anche nel caso si possa fare affidamento 
sul fatto che una e-mail di richiesta di informazioni sia autentica, bisogna, comunque, diffidare del link presente in 
questa. È opportuno collegarsi al sito della banca che l’ha inviata, digitando l’indirizzo Internet istituzionale diretta-
mente nel browser.

4. Accertarsi sempre che durante la navigazione in Internet, che l’indirizzo URL sia quello del sito che si vuole visitare.

5. Controllare il dominio del mittente di un messaggio di posta elettronica.

6. Una società o un ente scriveranno sempre con il proprio dominio, controllate che corrisponda a quello ufficiale.    
Nel caso poi venga richiesto il click su un link, è utile verificare il dominio al quale il link fa riferimento.

7. Aggiornare con una certa frequenza la password costituisce comunque una buona pratica.

COME PROTEGGERSI
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Se si sospetta di essere vittima di phishing, esistono una serie di condotte che si possono attuare per evitare che l’attacco 
venga portato a termine.

1. Cambiare la password
2. Se si è certi di essere caduti nella trappola del phishing, è fondamentale segnalare tempestivamente l’acca-
duto alle autorità competenti. Il phishing oggi rientra nei reati di truffa, frode informatica e trattamento illecito di 
dati personali. in quanto reato informatico va comunicato alla Polizia Postale, che sul proprio sito ha predispo-
sto uno spazio per le segnalazioni di questo tipo e raccoglie gli avvisi ricevuti e classificati come phishing.

La denuncia all’Autorità Giudiziaria
Previa consultazione con un avvocato specializzato in materia, occorre segnalare tempestivamente l’attacco all’Au-
torità Giudiziaria. Si consiglia, infatti, di procedere alla presentazione, entro le prime 24 ore, di una circostanziata 
denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio, per il tramite della Polizia delle Comunicazioni 
(si rinvia al template presente nel Document Center nella sezione Querela).
Se poi l’attacco cyber ha anche comportato sottrazione illecita di danaro verso l’estero, richiedere alla Polizia delle 
Comunicazioni l’attivazione del protocollo Eu-of2cen (European Union Online Fraud Cyber Centre Expert Network).

La notifica all’Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali
Nel caso in cui il phishing abbia comportato una violazione dei dati personali (c.d. “Data breach”), il titolare del 
trattamento notifica la violazione all’Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo 
e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la vio-
lazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 33 GDPR - Reg. UE n. 
679/2016). Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all’autorità di controllo è corredata di una giustifi-
cazione motivata (per i dettagli circa il contenuto e le modalità di trasmissione di tale notifica, si rinvia al modello 
denominato “Notifica di Data Breach al Garante della Privacy” presente nell’Archivio Documenti di ARAG SE Italia, 
accessibile dall’area clienti del sito www.arag.it).

La comunicazione all’interessato
Nel caso in cui il phishing, oltre che presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, sia suscettibile 
di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in ossequio a quanto disposto dall’art. 
34 GDPR, il titolare del trattamento comunica la violazione anche all’interessato senza ingiustificato ritardo (per i 
dettagli circa il contenuto e le modalità di trasmissione di tale notifica, si rinvia al modello denominato “Comunica-
zione di data breach all’interessato” presente nell’Archivio Documenti di ARAG SE Italia, accessibile dall’area clienti del 
sito www.arag.it).

COME REAGIRE
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INQUADRAMENTO CIVILISTICO

Il Phishing, in tutte le sue manifestazioni, rappresenta certamente una fattispecie penalmente rilevante, rientrando 
nell’ambito della frode informatica disciplinata dall’art. 640-ter Cod. pen. che punisce l’illecito arricchimento conseguito 
con l’impiego fraudolento di un sistema informatico. Ai fini dell’applicabilità della norma è, comunque, necessario che 
colui che agisce procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, al pari di quanto accade con la truffa tradizionale disciplinata 
dall’art. 640 Cod. pen. e che l’azione di alterazione dell’elaborazione dei dati sia tale da incidere direttamente sulla sfera 
patrimoniale del destinatario dell’aggressione.

Altra condotta di rilievo penale che può assumere rilievo rispetto al phishing è quella descritta all’art. 615- quater Cod. pen., 
rubricato “detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”, che punisce la detenzione non 
autorizzata di codici di accesso, come password, P.I.N., smart card, ecc. ed anche la loro diffusione illecita a terzi non auto-
rizzati nel caso in cui da tale detenzione o diffusione derivi un profitto per sé o per altri ovvero un danno a terzi.
Il comportamento del soggetto protagonista del phishing (cd phisher) configura, dal punto di vista dell’illecito civile, una 
responsabilità extracontrattuale che obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali e non cagionati alle vittime.

Secondo parte della dottrina, tra i soggetti responsabili del danno risentito dalla vittima dell’illecito informatico si posso-
no ravvisare anche gli stessi istituti di credito, gli enti e le società, a loro volta coinvolti dalla condotta del phisher; in tali 
casi, in termini generali, la responsabilità deriva prevalentemente dal mancato controllo sulla propria rete. Si ricorda, 
infatti, che, a mente dell’art. 31 del d.lgs. n. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, i soggetti sopra citati, quali titolari del 
trattamento dei dati dei propri clienti, hanno l’obbligo di custodire e controllare “in modo da ridurre al minimo, mediante 
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”. La giurisprudenza di merito in 
materia ha peraltro già ravvisato una responsabilità dell’istituto di credito, condannandolo al risarcimento dei danni pa-
titi dai correntisti, sul presupposto di un’inadeguatezza delle “misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base 
al progresso tecnico” tese ad “evitare prelievi fraudolenti (c.d. phishing)” (Trib. Palermo n. 81/2010; Trib. Siracusa, 15.3.2012), 
ovvero la responsabilità del gestore telefonico, sul presupposto che, in tema di illeciti bancari consumati attraverso la 
rete, gravava sullo stesso il compito di riscontrare eventuali attività sospette, avvertendo tempestivamente l’utente (Trib. 
Benevento, n. 1506/2009).

Come già sopra accennato, la tutela civilistica risulta vieppiù rafforzata dal quadro normativo vigente in tema di tratta-
mento di dati personali. Proprio sotto tale ultimo profilo, l’art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, al 1° co., 
sancisce che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi 
dell’art. 2050 del codice civile”, prevedendo, al successivo 2° comma, la risarcibilità del danno non patrimoniale “anche in 
caso di violazione” del precedente art. 11. Merita di essere in tal sede citata anche la norma di cui all’art. 122 del Codice 
Privacy che, al 1° comma, sancisce il divieto di utilizzare una rete di comunicazione elettronica al fine di “accedere ad in-
formazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le 
operazioni dell’utente”.

INQUADRAMENTO PENALISTICO

Il concetto di phishing richiama anche la previsione del 3° comma dell’art. 640-ter Cod. pen., che introduce un’ag-
gravante per il delitto di frode informatica “se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in 
danno di uno o più soggetti”. Si tratta di un’aggravante a effetto speciale, in quanto prevede la pena della reclusione 
da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000.
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Si è già detto che tra le fattispecie di attacchi phishing che creano maggiore allarme nei consumatori vi sono quelli a 
danno degli utenti di servizi bancari.
In tale ambito, seppur con la sinteticità che questa sede impone, appare opportuno accennare al tema della diligenza 
che l’istituto di credito deve applicare nei rapporti con il cliente vittima di un attacco phishing.
La materia è stata oggetto di numerose pronunce da parte dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Dall’esame delle 
stesse, si può osservare un’evoluzione della tutela approntata per il cliente vittima di phishing attack. Le forme di tutela 
devono quindi adattarsi al progresso.

Un caso emblematico di phishing attack di nuova generazione è dato dall’utilizzo di software malevoli (malware), difficilmente 
individuabili e neutralizzabili. La tecnica, definita man-in-the-browser, è capace di generare pagine web fraudolente, del tutto 
identiche a quelle in cui, normalmente, l’utente effettua l’accesso per il compimento delle operazioni di home banking. 
Salta quindi agli occhi la differenza sostanziale rispetto alle tecniche di phishing più note e ormai obsolete, a seguito 
delle quali il cliente cadeva vittima di una “colpevole credulità”.
Di fronte al costante progredire delle nuove tecniche di phishing attack il relativo rischio imprenditoriale torna in capo 
all’intermediario, su cui grava l’obbligo di predisporre opportuni accorgimenti volti a scongiurare violazioni del siste-
ma e operazioni fraudolente.

A dimostrazione di un’evoluzione delle tutele che corre in parallelo con quella delle tecniche di phishing, si evidenzia come, 
allo stato, si riscontri una maggiore severità dell’ABF nei casi di frodi perpetrate con tecniche di phishing di prima gene-
razione e ormai note, in cui «la credulità del cliente appare non scusabile». Resta da dire circa un’ulteriore forma di tutela 
per il cliente, attuabile, si può dire, in via d’urgenza e cautelativa e che consiste nell’immediato blocco della carta a opera 
dell’intermediario in ipotesi di transazioni non autorizzate.

IL PHISHING NELL’AMBITO DEI SERVIZI BANCARI
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