


Occhio alle truffe!
Lo schema Ponzi

Le voci che ascolterete sono quelle di:

Francesco Zen - Università di Padova

Paola Bigiordi - Banca Sella

Igor Lazzaroni – FEduF

Nadia Linciano - CONSOB

Paola  Soccorso – CONSOB

Marco Scioli – Starting Finance

Riccardo Carnevale – Starting Finance

Massimo Giordano alias Charles Ponzi



La Q vuol dire: smartphone alla mano!



Ci presentiamo

La CONSOB è un attore del 

sistema finanziario…



soggetti in surplus soggetti in deficit

intermediari finanziari

FINANZA DIRETTA

FINANZA INDIRETTA

mercati finanziari

… nel quale sono attivi intermediari e mercati …

€

€

€

€

€



… tenuti al rispetto di regole

e controlli definiti da…

• Autorità nazionali

• Organizzazioni

internazionali

• Autorità europee



I servizi di investimento possono essere prestati solo da 

intermediari dotati di una specifica AUTORIZZAZIONE

La CONSOB tutela l'investitore, 

ossia colui che…

… ha risparmiato

… ha deciso di investire

… deve scegliere in cosa investire (azioni, obbligazioni 

societarie, titoli di Stato, fondi)

… deve scegliere come investire (in autonomia o con l'aiuto 

di un intermediario)

A tal fine la Consob regola e vigila …

sulle informazioni fornite e su come vengono fornite 

su chi offre e distribuisce gli strumenti finanziari 

… e sanziona chi offre servizi finanziari e distribuisce 

strumenti finanziari ABUSIVAMENTE!



Milano

Roma

10 repliche
nel 2019

10 repliche
nel 2020

Salerno

Lecce

Isernia

Padova

Palermo

Cagliari

Torino

Non solo vigilanza: l’educazione finanziaria

La Finanza in Palcoscenico

Reggio Emilia

CONSOB racconta in giro per l’Italia come difendersi dalle truffe

Cremona
Genova

Verona
Piacenza

Bussolengo

Marche



Ora silenzio in sala
La parola a Ponzi!

3Q



Le sollecitazioni dal web…

… e non solo…

2Q



Bitcoin e altre criptovalute

e la tecnologia Blockchain



«organista e 
maestro di musica 
che di recente 
aveva  anche 
fondato una sua 
congrega religiosa 
di  cui si era 
autoproclamato  
arcivescovo 
abate»

Da Il Mattino di 

Salerno,  26 maggio 

2019



«Quando la Sec mi 
contattò per capire se 
stessi ricorrendo 
all’insider trading
cominciai a ridere: 
non potevo,  
non facevo nessuna 
transazione!»

… promettendo un rendimento 

COSTANTE del 10% annuo

da Verità del 27 gennaio 2017 



Ora silenzio in sala
La parola a Ponzi!



Lo schema Ponzi
Esche e ingredienti:
Il mago della finanza

La promessa di un guadagno facile 

La pressione dei tempi stretti

Il passaparola e la fiducia

Perché fa presa lo schema Ponzi?
• Pregiudizi (la finanza non è per tutti…)

• Basse conoscenze finanziarie (rischio e rendimento crescono 

assieme!)

●Trappole comportamentali (le scelte fatte ‘con la pancia’)

●Emozioni e attitudini (avidità, impulsività, effetto gregge…)

Ricapitolando… 



Per fare scelte corrette

è necessario saperne di più!

● ●



La relazione tra rischio e rendimento

(strumenti a confronto)

La relazione tra rischio e rendimento

(strumenti a confronto)



60%60%

38%38%

49%49%

Relazione rischio-rendimento

Diversificazione

Inflazione

Ma quanto ne sanno gli italiani?

Fonte: Rapporto CONSOB, 2020Fonte: Rapporto CONSOB, 2020



Il sistema 

riflessivo…

Governa le reazioni riflessive 

richiede sforzo

usa il calcolo e l’attenzione

è lento

prende decisioni meditate

I nostri due sistemi
Kahneman (2011)



… e il sistema 

automatico

Governa le reazioni automatiche 

è veloce incontrollato inconscio

non richiede sforzo

● usa scorciatoie mentali (euristiche) 

● dà risposte immediate a situazioni

● familiari e frequenti

● è sensibile al framing

I nostri due sistemi
Kahneman (2011)

La pressione dei tempi 

stretti innesca euristiche e 

gut feelings!



Avidità e impulsività: un mix pericoloso

Così fan tutti… 

l’effetto gregge (herding)

Quando saperne di più non basta: 

l’overconfidence



Gli psicologi 
parlano di 
dissonanza 
cognitiva, 
plagio collettivo, 
confirmation
bias,
procrastinazione

da Plus24 del 22 aprile 2017 



Ora silenzio in sala
La parola a Ponzi!



Come 
proteggersi?

Q



COSA 

DEVI 

SAPERE

Se comprendi 
la funzione 
vera della 
finanza 
sarà più 
difficile per il 
Ponzi di turno 
abbindolarti 
con la 
promessa di 
farti diventare 
ricco senza 
rischio e in 
breve tempo!

Se conosci
la relazione 
rischio-
rendimento
sarà più 
difficile cadere 
vittima del 
Ponzi di turno!
Non esistono 
pasti gratis!

Se conosci le 
trappole 
mentali e le tue 
emozioni
sarà più facile 
difenderti 
e non 
coinvolgere 
altri in 
scommesse 
perdute in 
partenza!

Indici di allerta
• Rendimenti elevati

• Scarsa trasparenza informativa

• Incentivi secondo uno schema piramidale

• La società ha sede in paesi esotici

• Contatti telefonici insistenti



COSA Può 

SUCCEDERE



COSA Può 

SUCCEDERE

????



Se, dopo aver 
fatto le tue 
verifiche, nutri 
dei sospetti: 

- chiama la 
CONSOB: 
068477611
- invia un 
esposto alla 
CONSOB tramite 
il modulo esposti 
online:
http://www.consob
.it/web/investor-
education/l-invio-
di-esposti

COSA 

DEVI 

FARE

Prendi 

tempo e …

Se ti 
propongono 
un 
servizio di 
trading:

- verifica sul 
sito CONSOB 
se il soggetto è 
autorizzato e/o 
se è stato già 
segnalato per 
abusivismo
- cerca notizie 
sul web
- non 
coinvolgere 
amici e 
parenti

Se vieni 
raggiunto da 
una 
proposta di 
investimento:

- verifica
l’autorizzazione 
- chiedi il 
prospetto
- confronta il 
rendimento 
promesso con 
quello offerto da 
altri operatori
- non 
coinvolgere 
amici e parenti



Cosa fa per noi la 
CONSOB?

http://www.consob.it/web/area
-pubblica/occhio-alle-truffe



Cosa fa per noi la CONSOB

Nel 2019

426 iniziative di contrasto 

(+57% rispetto al 2018):

• 3 comunicazioni a tutela dei 

risparmiatori (warning) 

• 41  provvedimenti cautelari 

e interdittivi per violazione 

della disciplina emittenti 

• 164 ordini di cessazione 

attività abusiva via Internet

• 218 segnalazioni all’Autorità 

Giudiziaria 

270 ipotesi di abusivismi via 

internet

110 ipotesi di abusivismi 

tramite cold calling

380 istruttorie per ipotesi di 

abusivismo

A partire dal 1° luglio 2019

349 siti internet oscurati!

(dato all’11 dicembre 2020)



Il warning del 9 aprile 2020

•«… si mettono in guardia i risparmiatori contro veri e propri 

tentativi di truffa, operati soprattutto via internet. 

•Queste truffe assumono molte forme e potrebbero 

riguardare, tra l'altro, l'offerta […] di inesistenti titoli azionari 

od obbligazionari di fantomatiche società che 

assumerebbero iniziative per il contenimento o la cura del 

coronavirus oppure l'offerta di […] presunte valute virtuali 

collegate alla diffusione e alla letalità del contagio virale 

(quali ad esempio i Coronacoin)»



GRAZIE!


