
DENUNCIARE SEMPRE FURTI, TENTATIVI DI FURTO 

E TRUFFE 

Molto spesso, un’ingiustificata e infondata diffidenza induce molti di noi che hanno 

subito un furto, un tentativo di furto o una truffa, a non denunciarlo. Se si esclude la 

solidarietà della vittima con il ladro, rimangono altre poche ragioni per non denunciare 

un furto. Tra queste ci potrebbe essere: 

1) Disinteresse, fatalismo e sfiducia nell’operato delle Forze dell'Ordine. 

2) Timori di ritorsione da parte del ladro. 

3) Inutilità della denuncia perché i propri beni non sono assicurati o perché il furto è 

avvenuto senza effrazione e pertanto è poco probabile che la nostra assicurazione ci 

rimborsi il danno. 

Esistono ragioni di carattere generale che dovrebbero indurci a denunciare tutti i furti 

subiti o anche solo tentati. Denunciare un furto subito è un momento di attenzione verso 

tutta la comunità e non soltanto un atto di protezione verso il nostro patrimonio. Le 

nostre denunce per furto o tentato furto sono sempre contro ignoti. Anche se la nostra 

denuncia potrebbe non generare automaticamente un’indagine (per mancanza di 

testimoni oculari, di riprese dei sistemi di video-sorveglianza, di tracce lasciate sul 

luogo del reato che potrebbero far risalire all’autore del crimine, ecc.), è comunque 

importante portare l’evento all’attenzione delle Forze dell'Ordine. Molto spesso i 

gruppi criminali agiscono in modo sistematico e routinario. Pertanto, una precisa 

descrizione delle modalità di azione dei ladri (modus operandi), gli orari o i giorni in 

cui agiscono o anche il tipo di bene sottratto saranno in grado di fornire alle Forze 

dell'Ordine preziose informazioni per poter costruire un quadro preciso e magari far 

collegare fatti a persone già note, far partire indagini ovvero attività mirate che vanno 

oltre il singolo evento e, perché no, facilitare il recupero dei beni sottratti e portare 

all’arresto degli autori. L’atto di denuncia non è quindi un’inutile perdita di tempo, ma 

un atto conveniente per fornire preziose informazioni alle Forze dell'Ordine. Quando 

decidiamo di presentare una denuncia per furto, le Forze dell'Ordine non possono 

sottrarsi al dovere Istituzionale di riceverle e registrarle. Qualche volta però presentare 

una denuncia può essere complicato. Dobbiamo chiedere dei permessi al lavoro e 

magari fare lunghe file negli uffici di Polizia. Le Forze dell'Ordine ci vengono incontro 

mettendo a disposizione sui loro siti web: 

(https://extranet.carabinieri.it/DenunciaViaWeb/) 

(https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/) 

delle pagine guidate attraverso le quali (rispondendo a una serie di domande) possiamo 

compilare la nostra denuncia on line. Una volta compilata la denuncia, possiamo 

stamparla e farla protocollare al più vicino ufficio di Polizia o dei Carabinieri. La 

denuncia sarà valida a tutti gli effetti e non occorrerà fare altro. 
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