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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI FIRENZE 
SEZIONE PRIMA PENALE 

in composizione monocratica nella persona  
del Giudice dott. Raffaele d'Isa  

ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 

nei confronti di: D.R., nato a N. il (...), ivi residente in via P. n.59, 
detenuto per questa causa - presente, difeso di fiducia dall'Avv. Antonio 
Iavarone del Foro di Napoli, 
IMPUTATO 
a) del reato di cui agli artt. 110, 81 cp.v. 494 e 640, II comma n. 2 bis, 
(con riferimento al.61, n. 5 c.p.) c.p. per avere, in concorso con persone 
allo stato ignote e con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso truffato T.G. persona anziana di anni 80. Ciò telefonandole 
spendendo so la falsa qualifica di "avvocato" e dicendola che suo figlio 
aveva avuto un incidente che etra in stato di fermo dai carabinieri e che 
per liberalo bisognava risarcire la vittima dell'incidente con la somma di 
Euro 2.900. Con ciò inducendo in errore la T. e facendosi consegnare da 
questa un orologio d'oro marca Longines, un girocollo d'oro, un 
braccialetto d'oro, un paio di orecchini d'oro, un ciondolo d'oro con una 
"G" e un ciondolo d'oro a croce di cui si impossessva materialmente il D.. 
Quindi al fine di procurarsi tale ingiusto profitto e con pari danno per la 
T.. Fatto aggravato perché in danno di persona ultrasessantacinquenne. 
Con la recidiva, specifica ed infraquinquennale. 
Tutti i fatti in Firenze il 9.1.17 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
D.R. (residente a Napoli - identificato come in atti) è stato tratto in 
arresto in data 9.1.2017 ad ore 10:55 circa e presentato a giudizio 
direttissimo imputato come in epigrafe del reato di cui agli artt. 110, 81 
cpv. 494 e 640 co.2 n.2bis (con riferimento all'art. 61 n.5) c.p. 
commesso in danno della querelante T.G.; con la recidiva specifica 
infraquinquennale. 
All'udienza del 10.1.2017 è stato convalidato l'arresto ed adottata la 
misura cautelare della custodia in carcere come da ordinanza in atti. Alla 
stessa udienza l'imputato, consentendo a procedersi per tutti, i reati, ha 
formulato istanza di giudizio abbreviato, al quale si è fatto luogo 
immediatamente. 
Il Giudice osserva: 
come risulta dal p.v. di arresto, gli operanti, in servizio di contrasto ai 
reati di truffa in danno di anziani in quanto allertati da telefonate 
segnalanti attività sospette in zona Novoli, percorrendo Via Tagliaferri 



notavano un uomo che parlava al telefono con fare guardingo, si dirigeva 
verso il portone di un immobile condominiale e, dopo avere suonato un 
campanello, vi entrava. Rimasti in attesa, quando l'uomo usciva 
procedevano al controllo. L'uomo, privo di documenti e successivamente 
identificato nella persona dell'imputato, non sapeva fornire giustificazioni 
circa la sua presenza e da chi si fosse recato. Eseguita sul posto una 
sommaria perquisizione personale, l'imputato veniva trovato in possesso 
della somma di Euro 300,00 e di un cellulare, nonché di numerosi oggetti 
preziosi, tra cui un orologio d'oro, un girocollo e braccialetto d'oro, 
orecchini e ciondoli d'oro, come indicati nel p.v. di sequestro. 
Gli operanti quindi, su indicazione dello stesso imputato, si recavano al 
terzo piano dello stabile e contattavano l'anziana T.G. (nata nel 1937), la 
quale riconosceva l'imputato come persona alla quale poco prima aveva 
consegnato i gioielli, asseritamente da dare all'avvocato di suo figlio che 
aveva avuto un incidente. 
La p.o., dapprima sospettosa nei confronti degli stessi operanti, sporgeva 
denuncia-querela in cui narrava i fatti: un uomo le aveva telefonato 
qualificandosi come avvocato di suo figlio e dicendole che il figlio aveva 
avuto un incidente stradale e che occorreva subito risarcire il danno per 
evitargli il carcere; il sedicente avvocato chiedeva la somma di Euro 
2.900e poiché la donna rispondeva di non avere con sé tale somma, le 
diceva che poteva consegnare dei gioielli, affermando che avrebbe 
mandato un suo incaricato a ritirarli; poco dopo aveva suonato al 
citofono un uomo -l'imputato appunto- che si era qualificato come 
incaricato dell'avvocato e al quale la donna, impaurita per la situazione 
del figlio che le era stata prospettata, aveva consegnato i gioielli. I 
gioielli, riconosciuti, sono stati restituiti alla p.o., come attestato in atti. 
In sede di interrogatorio (cfr. verb. ud. 10.1.2017), l'imputato, che già 
nell'immediatezza aveva ammesso l'addebito, ribadiva la propria 
personale responsabilità, dichiarando di essere stato contattato da 
alcune persone a Napoli, le quali, fornendogli biglietto del treno e 
cellulare ad hoc, lo avevano inviato in trasferta giornaliera a Firenze con 
l'apposito scopo di mettere in atto la truffa nei confronti di anziani che 
costoro avrebbero provveduto a contattare da Napoli telefonicamente. 
L'imputato peraltro, pur ripetutamente sollecitato a fornire indicazioni più 
precise in merito ai soggetti coi quali era in contatto per la commissione 
del reato, restava sul vago omettendo di riferire qualsiasi elemento utile. 
Si configurano pacificamente i reati di cui in imputazione. 
Il meccanismo operativo integrante gli estremi del reato di truffa si basa 
sulla rappresentazione menzognera di una situazione suscettibile di 
ingenerare in una persona anziana, e quindi più vulnerabile, il timore per 
la sorte del figlio (o di un prossimo congiunto), inducendola a 
consegnare denaro o oggetti preziosi all'incaricato di un sedicente 
avvocato, il quale si presenta con immediatezza temporale rispetto alla 
telefonata allarmistica, in modo da non dare tempo alla vittima di 



riflettere adeguatamente su quanto sta avvenendo. 
Indubbia la ricorrenza dell'aggravante di minorata difesa, quanto meno 
con riferimento all'età della p.o., determinante condizioni personali della 
stessa (di minore reattività e di maggiore impressionabilità emotiva) 
pressoché essenziali per la commissione del reato. 
Si configura altresì il reato di cui all'art. 494 c.p. : "la falsa attribuzione 
della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione 
di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici 
tipici della corrispondente professione intellettuale, mentre non è 
necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione" (cfr. 
Cass., Sez.II, n.30229/2014). La dimensione concorsuale del reato 
rende irrilevante il fatto che non sia stato personalmente l'imputato a 
qualificarsi falsamente come "avvocato". 
Si tratta di attività delittuose ormai "tipiche" e dilaganti (non a caso gli 
operanti erano allertati e sono stati in grado di procedere con 
prontezza), le quali presuppongono modalità preordinate, ben 
organizzate e condotte concorsuali assai articolate: una sorta di centrale 
telefonica che contatta "a tappeto" numerose utenze finché raggiunge 
potenziali vittime (persone anziane); un "incaricato", appositamente in 
trasferta, pronto ad agire tempestivamente; un puntuale coordinamento 
delle attività operative e logistiche. 
Siffatti reati destano forte allarme sociale, poiché, scontando un rischio 
tutto sommato modesto con ampi margini di concreta impunità, 
colpiscono una delle parti più indifese della collettività, le persone 
anziane appunto, mediante un approfittamento particolarmente odioso 
delle loro condizioni di minore reattività e facendo leva su sentimenti 
primari di affetto verso prossimi congiunti. 
Sul piano oggettivo il reato è quindi di consistente gravità. 
Sul piano della personalità dell'imputato, si rileva anzitutto che lo stesso, 
come risulta dal certificato del Casellario in atti, è pregiudicato specifico 
infraquinquennale. 
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 25.11.2014 ii GUP Trib. Pordenone 
ha applicato, col beneficio della sospensione condizionale, la pena di anni 
uno mesi nove di reclusione ed Euro 900 di multa per reati, in 
continuazione, di truffa e tentata truffa commessi in data 17.6.2014, 
ancora in data 17.6.2014 e in data 30.6.2014 (oltre che di resistenza a 
p.u. in occasione dell'ultimo episodio). Si tratta di fattispecie analoghe 
alla presente, con reati commessi "in trasferta". Ciò denota una notevole 
capacità a delinquere del soggetto e la sua pericolosità, derivante dal 
(presumibile ma necessario, date le modalità operative) suo inserimento 
in un contesto criminale rodato e qualificato. A nulla vale, come ha fatto 
l'imputato nell'interrogatorio, invocare difensivamente le precarie 
condizioni economiche e la mancanza di lavoro, rilevandosi peraltro 
come nessuna efficacia dissuasiva abbia dispiegato la recente sentenza 
di applicazione di pena. 



Né vale invocare difensivamente la confessione resa già 
nell'immediatezza e ribadita nell'interrogatorio. 
L'imputato ha ammesso soltanto l'evidenza incontestabile dei fatti, 
essendo stato colto in flagrante. Nella condotta processuale dell'imputato 
non si rinviene alcun segno di resipiscenza, né alcun intendimento 
collaborativo. L'imputato non ha minimamente disvelato il contesto in cui 
si è mosso per la commissione del reato ed ha accuratamente evitato 
ogni riferimento utile per individuare i correi, rimasti quindi ignoti; si è 
trincerato dietro a generiche ed inverosimili affermazioni per cui sarebbe 
stato incaricato di recarsi a Firenze occasionalmente e da persone 
sostanzialmente ignote (che comunque gli hanno fornito mezzi economici 
e cellulare), senza neppure chiarire le modalità di approccio iniziale e le 
modalità previste di contatto successivo al prefigurato buon esito della 
truffa. 
Quanto sopra, mentre esclude in radice la concessione delle attenuanti 
generiche, induce a graduare la pena a livelli edittali non minimi, 
dovendosi altrimenti smentire le evidenze oggettive e soggettive dianzi 
rimarcate. Occorre quindi orientarsi a livelli edittali medi, considerato che 
il reato più grave di cui all'art. 640 co.2 c.p. prevede la pena da 1 a 5 
anni di recl. e da Euro 309 a Euro 1.549 di multa. 
Si determina pertanto la pena come segue: p.b. anni 3 ed Euro 800; 
aumentata di 1/2 per la recidiva ex art. 99 co.3 c.p. e quindi anni 4 mesi 
6 ed Euro 1.200; aumentata ad anni 4 mesi 9 per reato di cui all'art. 494 
c.p. (punito solo con pena detentiva) già contestato in continuazione; 
pena ridotta di 1/3 per il rito. 
L'imputato deve pertanto essere condannato alla pena di anni tre mesi 
due di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese 
processuali e di custodia cautelare come per legge. 
Deve disporsi la confisca di quanto in sequestro, trattandosi di mezzi, 
forniti dai correi organizzatori, strumentali alla commissione del reato 
con le descritte modalità: denaro necessario per la trasferta e cellulare 
dedicato ai contatti operativi con i correi. 

P.Q.M. 
Visti gli artt. 533-535-442 c.p.p. 

DICHIARA 
D.R. colpevole dei reati come contestati e, con la diminuente del rito, lo 

CONDANNA 
alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa oltre 
al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare come per 
legge. 
Dispone la confisca di quanto in sequestro. 
Sulla istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli 
arresti domiciliari, con parere contrario del P.M., devono richiamarsi 
espressamente le motivazioni della ordinanza applicativa emessa in data 
odierna all'esito della convalida dell'arresto, aggiungendo che la 



discussione in sede di giudizio abbreviato non ha portato elementi che 
inducano a modificare quanto già motivato. 

P.Q.M. 
Respinge l'istanza. 
Così deciso in Firenze, il 10 gennaio 2017. 
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2017.	


