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La truffa dei “nonni” 

Suggerimenti veloci 

Identificare la truffa 

Squilla il telefono e chi chiama afferma di avere un qualche tipo di problema. È rimasto coinvolto in un incidente 

stradale, oppure è stato arrestato e ha bisogno di ricevere subito dei soldi. Spesso il chiamante afferma di essere un 

nipote, e il nonno preoccupato si affretta ad aiutarlo. In realtà, il chiamante è un truffatore e, una volta inviato, il 

denaro non è più recuperabile. 

Gli anziani sono spesso il bersaglio di queste truffe che riguardano emergenze familiari e che si sono guadagnate 

l’appellativo di “truffa dei nonni”. Prima di inviare denaro, fare un respiro profondo e fare un controllo veloce per 

essere sicuri di non farsi abbindolare. 

Evitare la truffa 

 Resistere l’impulso di agire immediatamente, anche se la storia è davvero drammatica o si è preoccupati della

sicurezza del familiare. Agire con la testa e non solo con il cuore.

 I truffatori potrebbero conoscere i nomi, i rapporti di parentela o altri dettagli che si possono trovare facilmente

sui siti Web dei social media su Internet. Cercare di verificare l’identità del chiamante ponendo domande cui un

estraneo non potrebbe assolutamente rispondere.

 Telefonare al supposto parente utilizzando un numero di telefono che si è sicuri essere genuino.

 Chiamare un altro parente (il genitore di un nipote, per esempio) per verificare che ci sia effettivamente un

problema o una situazione di emergenza. Sottoporre la storia alla valutazione di un’altra persona, anche se il

chiamante si è raccomandato di tenere segreto l’accaduto.

 Se si è convinti di voler inviare del danaro, non usare il bonifico bancario. Spedire un assegno o un vaglia

postale telegrafico o tramite corriere espresso. Se si effettua un bonifico, tenere presente che la probabilità di

recuperare i fondi, se la telefonata risulta essere una truffa, è quasi inesistente.

 Informare i membri della propria famiglia e gli amici della truffa e invitarli ad esercitare la massima cautela. Il

modo migliore di evitare di farsi truffare è di capire come funzionano le truffe, di riconoscerne i segnali di

avvertimento e, semplicemente, di riagganciare.

Risorse 

 Per ulteriori informazioni sulle truffe aventi per oggetto le emergenze familiari, visitare il sito Web della

Federal Trade Commission (commissione federale per il commercio). 

 Se proprio non si sa cosa fare, o si desiderano ulteriori informazioni sulle tattiche utilizzate comunemente dai

truffatori, telefonare alla Consumer Assistance Unit (ufficio assistenza consumatori) dell’ufficio

dell’Attorney General (Procuratore generale) al numero 860-808-5420.

Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2021 

http://www.consumer.ftc.gov/articles/0204-family-emergency-scams
http://www.consumer.ftc.gov/articles/0204-family-emergency-scams



