
DESCRIZIONE
Gli  inganni  e le truffe sono  vecchi  quanto  il mondo.  Basti  pensare a 
Giacobbe che, travestendosi, inganna il padre e ruba la primogenitura al 
fratello  Esaù, o a  Ulisse  inventore  del cavallo di  Troia. Oggi possiamo 
affermare  che la  truffa  fa parte  della  nostra vita quotidiana: chi di noi 
può  dire  di  non essere mai stato truffato? Maghi, imbonitori televisivi, 
falsi  medici  e  falsi  avvocati,  commercianti  di non proprio specchiata 
virtù... e  ancora  banche  fittizie,  onlus inesistenti, università fantasma, 
siti web  taroccati:  non  esiste  settore  dove  il pericolo di essere truffati 
non sia in agguato. Fortunatamente ci viene in soccorso Truffe, truffati 
e truffatori,  prezioso repertorio che  l'avvocato Giuseppe D'Alessandro 
ha  confezionato  con  sagace ironia  per  aiutarci a  sopravvivere  in un 
mondo che a volte pare essere fatto a misura di truffatore, e a discapito 
degli onesti. Scremando l'enorme quantità di materiale a disposizione - 
leggi,   documenti  processuali,  sentenze,  notizie  dai  media -  l'autore 
mette  al  servizio  della  nostra 'incolumità' e del nostro buonumore un 
florilegio   incredibile   di  truffe   orchestrate   per  spillare  quattrini  al 
malcapitato di turno, suddividendole in 'categorie'  perché il lettore pos 
sa soddisfare più rapidamente la propria curiosità e cavarne il massimo 
dell'utilità. Una sorta di guida per evitare di cadere nei tranelli quotidia 
ni, perché, se imbrogliare è peccato, lo è anche farsi imbrogliare. 

RECENSIONE
Un’occasione  utile,  curiosa e anche divertente per  esplorare il variegato 
territorio   della  truffa  insieme  a  una  guida  esperta   come  l’avvocato 
siciliano  che  ha  già  dato  valida  prova, in Bestiario Giuridico 1 e 2 di 
aggirarsi   con   disinvoltura   e   arguzia   negli  intricati  meandri  delle 
scartoffie legali. Non c’è campo in  cui le truffe non siano all’ordine del 
giorno  e l’autore,  raggruppandole  per  argomento,  comincia  proprio 
dall’ ambito di  chi le  truffe  dovrebbe  sventarle, raccontando misfatti 
della  magistratura;  il  capitolo  successivo  “ La truffa"  è   l’anima  del 
commercio raggruppa i fantasiosi imbrogli escogitati da chi vende e da 
chi compra,  poi  via  via   incontriamo  le  truffe nei giochi,  nei mezzi di 
trasporto,  negli  ambiti   culturali e   religiosi,  e  quelle aggiornate con le 
tecnologie   più  evolute.   Alcuni   degli  esempi  c itati  si  l eggono  come 
racconti, e  quasi  quasi si  parteggia  per le trovate  più  ingegnose, ma il 
capitolo  che invece  più  indigna  è quello riservato  alle truffe  in campo 
sanitario,  perché  quando  i  truffati   rischiano la salute e addirittura la 
vita, il crimine diventa gravissimo.
Daniela Pizzagalli 



Versione ridotta, tratta dal volume  di Giuseppe D'Alessandro - Truffe, truffati e truffatori 

Avvocato: termine che designa chi è particolarmente esperto nell’aggirare le leggi 

L’Italia è uno dei Paesi al mondo che conta il maggior numero di avvocati:secondo 
recenti stime, dovrebbero aggirarsi intorno alla ragguardevole cifra di 230.000 unità. 
Se si pensa che in Francia (che ha una popolazione di poco superiore alla nostra) i legali 
sono appena 47.000, c’è il sospetto che qualcosa da noi non vada. Se poi si considera 
che vi sono regioni nelle quali ce n’è 1,3 ogni mille abitanti (Valle d’Aosta) e altre 
nelle quali la percentuale arriva quasi a 6 (Calabria), è fin troppo evidente che il 
sospetto è da qualificarsi come sufficientemente fondato.  

Molta offerta significa molta concorrenza – il che potrebbe essere di beneficio per il 
consumatore –, ma significa anche – per un calcolo matematico di natura probabilistica 
– che sono più alte le possibilità di incappare in professionisti che violano le regole e
financo commettono truffe. La saggezza popolare è ricca di battutacce, aforismi e 
barzellette sull’operato dei legali, al punto da fare apparire la categoria come 
un’accozzaglia di persone che si arricchiscono alle spalle degli altri. È ovvio però che 
vale per questa categoria la regola generale: in ogni istituzione c’è gente onesta e 
laboriosa e in Italia, fortunatamente, i farabutti sono un quantità decisamente minima 
rispetto alle persone perbene. Ci sentiamo di sconfessare – parzialmente – la nota 
romanziera francese Elisabeth Barbier, secondo la quale «un avvocato è 
professionalmente al servizio della canaglia». In definitiva, se da un lato questo 
professionista viene riverito e tenuto nella massima considerazione (in Italia è la 
professione più rappresentata in Parlamento), dall’altro egli suscita sentimenti negativi, 
spesso (ma non sempre!) immeritati in quanto sovente costituisce il parafulmine di una 
Giustizia che non funziona non certo per colpa sua. D’altro canto, è noto che degli 
avvocati è più facile dirne male che farne a meno. 

E non certo da oggi, verrebbe da aggiungere, se già Giuseppe Prezzolini in Codice di 
vita italiana (siamo nel 1920) affermava sarcasticamente: «Non è vero, in modo 
assoluto, che in Italia non esista giustizia. È invece vero che non bisogna chiederla al 
giudice, bensì al deputato, al ministro, al giornalista, all’avvocato influente ecc. La cosa 
si può trovare: l’indirizzo è sbagliato». Anche Piero 
Calamadrei, uno dei più grandi giuristi che l’Italia abbia avuto, non era tanto tenero 
con la categoria alla quale egli stesso apparteneva, fino a spingersi ad affermare: «Sta 
meglio un topo in bocca a un gatto che un cliente in mano a un avvocato». E allora noi 
ci occuperemo delle pecore nere, mettendone in evidenza le truffe più clamorose e 
meglio riuscite.  

Una prima categoria di truffa è quella che riguarda i processi mai completati (e, a volte, 
mai iniziati), nel corso dei quali si fa credere al cliente che tutto proceda bene, se non 
addirittura che la causa sia stata vinta. La Cassazione ha recentemente ribadito che si 
configura il reato di truffa nel comportamento dell’avvocato che ottenga il pagamento 
di fatture per un’attività professionale mai 



intrapresa (19 maggio 2011, n. 34318). Ma quali sono gli stratagemmi, veri capolavori 
dell’arte di imbrogliare, messi in atto per far credere al cliente che ‘tutto è a posto’? 
Vediamone alcuni. 

Un ex ferroviere decide di fare causa alla sua ex azienda e si rivolge a un legale catanese 
il quale, dopo averlo tenuto aggiornato dell’intero iter processuale, gli comunica 
finalmente che la causa è andata a buon fine con una sentenza favorevole della quale 
gli consegna copia, informandolo tuttavia 
contestualmente che non si può dare corso alla decisione del giudice perché, nel 
frattempo, le Ferrovie hanno appellato: occorre pertanto attendere l’esito del secondo 
grado del giudizio. In realtà, già questa affermazione è di per sé una bufala, perché le 
sentenze di primo grado sono esecutive e, a maggior ragione, lo sono quelle che 
decidono in materia di lavoro. L’ex ferroviere, insospettito, si reca personalmente al 
palazzo di giustizia di Catania ove ha l’amara sorpresa di constatare che non aveva 
vinto nessuna causa per il semplice motivo che la causa non era nemmeno stata iniziata. 
E la copia della sentenza? Falsa di sana pianta. Di qui la denuncia e l’arresto del 
difensore avvenuto nel maggio del 2010. 
Analoga, ma più elaborata, la messinscena ad opera di un legale napoletano (volete 
mettere la fantasia del Vesuvio con quella dell’Etna?) raccontata da una sentenza della 
Cassazione. Questi i fatti: alcuni dipendenti ospedalieri, ritenendo di avere esercitato 
mansioni ‘superiori’ rispetto a quelle cui erano destinati, decidono di iniziare una causa 
di lavoro nei confronti dell’Asl, incaricando un legale al quale versavano settecento 
euro ciascuno a titolo di acconto. Dopo un decina di anni, i clienti sono oramai stanchi 
di aspettare, e temono che l’avvocato segua il principio secondo il quale «la causa, più 
pende più rende». Ma, purtroppo per loro, le cose stanno anche peggio: a un certo punto 
vengono notiziati che la sentenza era stata emessa e che bisognava recarsi in Pretura 
per ottenere dal giudice il mandato di pagamento. Sospettosi, vollero accompagnare il 
proprio legale ‘di fiducia’ (mai espressione fu più infelice) che, entrato in un ufficio 
della Pretura, se ne uscì qualche minuto dopo sventolando ai propri assistiti un foglio 
che conteneva – a suo dire – l’ordine di pagamento, per rendere esecutivo il quale 
sarebbe bastato ritornare in tribunale per risolvere qualche altro piccolo inghippo 
burocratico. Ma gli appuntamenti saltavano tutti: a volte per una indisposizione del 
legale, altre volte per uno sciopero improvviso, perfino per la chiusura del tribunale a 
causa di un allarme-bomba! Anche l’ultimo appuntamento, quello davanti all’istituto 
bancario dove avrebbero dovuto recarsi per riscuotere l’agognato pagamento, venne 
disdettato all’ultimo minuto per un sopravvenuto 
impegno, grave e ineludibile, dell’avvocato. 

I sospetti dei clienti ‘vittoriosi’ si fecero a quel punto sempre più pesanti, al punto che 
pretesero di avere copia della sentenza. Dopo molti tentativi andati a vuoto, ottennero 
finalmente un fax dalla banca San Paolo-IMI che comunicava con precisione quando 
avrebbero potuto recarsi allo sportello per la definizione della travagliata pratica: 14 
aprile 2004, ore 9. Il legale questa volta si fece trovare all’appuntamento e, ritirato il 
numeretto che regola la coda, si mise in fila assieme ai clienti per godersi per il lieto 



evento. Che però non arrivò mai, dal momento che proprio davanti al cassiere 
l’avvocato confessò il suo bluff, ammettendo che le carte che aveva fino a quel giorno 
esibito erano tutte false. All’inevitabile denuncia seguì il processo, che mandò assolto 
l’avvocato per il reato di truffa in quanto gli artifizi da lui posti in essere erano 
finalizzati ‘semplicemente’ a coprire la precedente condotta illecita, la quale era di 
natura meramente civilistica, qualificandosi come un inadempimento contrattuale che 
implica il solo risarcimento dei danni, e non configurando quindi nessun reato. Assolto 
anche dal reato di patrocinio infedele, il quale presuppone l’esistenza di un processo 
che – nel caso in esame – era frutto di fantasia. Tutto si risolse con una condanna per 
il solo reato di falso, in relazione all’asserito mandato di pagamento emesso dal giudice 
che il Nostro aveva sventolato a mo’ di trofeo. Sentenza confermata dalla Cassazione 
(3 maggio 2011, n. 17106). 

Dalle cause mai iniziate a quelle ‘sovrabbondanti’. Nel 2009, a Vibo Valentia, si 
verifica un black-out elettrico che provoca danni agli elettrodomestici di alcuni 
cittadini calabresi, i quali pensano bene di rivolgersi a un legale per ottenere il 
risarcimento dei danni patiti. Le cause vanno bene e il giudice di pace liquida per 
ognuna di esse causa l’onorario, sia pure modesto, dell’avvocato; la cui mente, 
illuminata da questo evento, pensa: se invece che limitarmi a tre o quattro ricorsi, ne 
faccio un centinaio, moltiplicherò il mio onorario per cento; anche perché, trattandosi 
di ricorsi cosiddetti seriali, il giudice di pace non potrà che esitarli positivamente, come 
ha fatto per gli altri. Per evitare agli inconsapevoli ‘clienti’ la fatica di apporre la firma 
in calce al ricorso, la metteva lui stesso e, sempre per non disturbare, non diceva loro 
nulla. Ma il diavolo, come spesso accade, ci mette la sua dannata coda: le cause, vinte 
in primo grado, in appello – ahimè – si perdono e, pur compensando le spese, succede 
che l’Agenzia delle Entrate (che ha sostituito la buonanima dell’Ufficio del Registro) 
pretende ugualmente il pagamento dell’imposta. E a chi si rivolge? Agli ignari ‘clienti’, 
che nulla sapevano del ricorso e che ovviamente disconobbero la loro firma, dando il 
via alle indagini che hanno portato alla scoperta, finora, di 56 ricorsi con firma falsa. 

A volte la volontà di manipolare le carte non si ferma neanche davanti alla parentela 
più stretta: accade a Jesolo, ridente località turistica della Laguna veneta dove, alla 
morte del padre, due fratelli – uno è avvocato –, diventano comproprietari di un 
immobile. Ben presto fra i due si apre la ‘guerra di successione’. Non trovando un 
accordo, i fratelli decidono di mettere in vendita l’appartamento al solo scopo di farlo 
‘valutare’ dal mercato che, nella persona di un potenziale acquirente, lo stima 200 mila 
euro, come risulta da un atto scritto. A questo punto uno dei due fratelli (che 
chiameremo Abele) liquida all’altro (l’avvocato) la metà del valore, cioè 100 mila euro, 
per accorgersi però dopo poco che la cifra indicata nella lettera del promittente 
acquirente era stata falsificata: quella originaria era di 170.000 euro. E chi l’aveva 
falsificata? Il fratello avvocato. Di qui la denuncia e la condanna a quattro mesi di 
reclusione per truffa, comminata dal tribunale di Treviso nell’ottobre del 2010; oltre al 
risarcimento danni in favore di Abele. 



«C’era un avvocato, a Roma, che vinceva tutte le cause che voleva. O almeno così 
credevano i suoi clienti»: inizia così un articolo del «Gazzettino», edizione del 17 
gennaio 2011, a proposito di un professionista finito sotto processo perché 
confezionava sentenze ‘tutto compreso’: stendeva i ricorsi, redigeva i provvedimenti, 
li firmava (col nome del giudice), ne rilasciava copia (col nome del cancelliere) e li 
‘notificava’ apponendo (egli medesimo) la firma dell’ufficiale giudiziario. Nel 
contempo riscuoteva la parcella che giocoforza doveva essere lauta, considerando le 
numerose e complesse attività svolte. Un cliente ‘vittorioso’ (un architetto di Cuneo 
che aveva concluso un affare immobiliare da mezzo milione di euro), con in mano la 
‘sentenza’ che lo riconosceva proprietario, voleva immettersi nel possesso 
dell’immobile, ma siccome il solito diavolo continuava a costruire le pentole, ma dei 
coperchi non ne voleva sapere, ecco che l’ufficiale giudiziario addetto all’esecuzione, 
sentenza alla mano, si accorge di un particolare incongruo: la decisione proveniva dalla 
«tredicesima» 
sezione del tribunale di Viterbo. 

Debbono sapere i miei quattro lettori, che non frequentano i palazzi di giustizia, che i 
tribunali grossi sono divisi in sezioni, mentre quelli piccoli di sezioni non ne hanno, 
tant’è che si parla di ‘sezione unica’. Per esempio il tribunale di Milano – uno dei più 
grandi d’Italia – ha proprio tredici sezioni (oltre a quelle dedicate al lavoro). È dunque 
forse possibile che anche il tribunale di Viterbo abbia lo stesso numero di sezioni del 
tribunale di Milano, pur avendo un bacino di utenza enormemente inferiore? Se così 
fosse avremmo capito subito perché la Giustizia non funziona. Ma così non è: difatti a 
Viterbo vi è una sola sezione! Il resto della storia lo lasciamo alla vostra 
immaginazione... 

È più facile realizzare truffe nel campo civile, dove spesso l’oggetto della causa è il 
vile denaro. Vero è che nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro; il guaio 
è che ci vogliono i soldi per comprarle! Quanto all’avvocato, secondo un irriverente 
detto popolare, egli è «un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici, 
tenendoli per sé». E per non smentire tale motto, un legale di Soverato, piccolo comune 
in provincia di Catanzaro, convinse un suo amico che il modo più sicuro per custodire 
il denaro era quello di darglielo in fiducia al fine di costituire un «deposito cauzionale 
per preservare il patrimonio del cliente da eventuali procedure esecutive». Vero è che 
chi trova un amico trova un tesoro, ma è anche vero che chi trova un tesoro perde un 
amico, specie quando l’amico 
scopre di essere stato truffato. E difatti l’infedele avvocato, per essersi inventato questa 
scusa bella e buona per ottenere per sé una forma di finanziamento anomalo, è stato 
condannato a otto mesi di reclusione e trecento euro di multa (Cass. 12 maggio 2009, 
n. 2006).

Si diceva che le truffe sono più facili da mettere in atto nel campo civile rispetto a 
quello penale, ciò non toglie che anche in questo campo sia possibile l’esercizio di 



un’attività truffaldina. L’episodio avvenuto a Napoli (rieccoci!) è molto eloquente. Un 
professionista partenopeo, temendo di avere procedimenti penali in corso, si reca un 
giorno da un giovane legale. Questi gli comunica che, in effetti, esiste alla procura della 
Repubblica un fascicolo a suo nome (e anche a nome delle figlie) per i reati di 
riciclaggio e pedopornografia. A questo punto l’avvocato informa il professionista 
delle sue «entrature» nel mondo giudiziario, maturate per il fatto di essere stato sino a 
qualche tempo prima capitano dei carabinieri (aveva anche un nome in codice: Tiger), 
e soprattutto gli fa presente che per 9000 euro avrebbe potuto far archiviare il fascicolo 
a suo carico. Scoperto l’inganno, scattano le indagini e la perquisizione dello studio del 
legale, dove viene rinvenuto del materiale molto interessante: falsi avvisi di garanzia, 
false «informative riservate» dei carabinieri, una paletta in dotazione dell’Arma, un 
lampeggiante, numerosi timbri di uffici giudiziari, del Ministero della Difesa, della 
D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) e del Vaticano; nonché 3500 immagini 
pornografiche, delle quali alcune ritraenti minorenni. L’inchiesta a quel punto si 
allarga, e si scopre che decine di clienti erano stati truffati con questo originale metodo; 
in un caso l’avvocato si era spacciato persino per funzionario dei servizi segreti. Ma le 
sorprese non finiscono qua: tra il materiale sequestrato spunta anche la trascrizione di 
un’intercettazione tra due politici che appare di grande interesse per la contemporanea 
indagine sul presidente della regione campana Stefano Caldoro, ma ben presto si scopre 
che anche questa è falsa. L’unica cosa vera in questa vicenda è l’ordinanza di custodia 
cautelare: il 10 novembre del 2010 i suoi ‘colleghi’ carabinieri (quelli veri) procedono 
all’arresto. 

Un altro giovane avvocato, stavolta operante in Calabria, a Reggio, faceva anche il 
consigliere comunale. Ma con l’avvocatura in crisi e il gettone di presenza al consiglio 
comunale non proprio generoso, occorre arrangiarsi. E se le pratiche non sono 
sufficienti a campare, occorre inventarsele, così che il Nostro decide bene di crearsi da 
sé i decreti ingiuntivi. Ma siccome il diavolo, come al solito, si preoccupa solo del 
pentolame, ecco che uno di questi decreti giunge al cospetto dell’avv. Domenico 
Callea, che funge da giudice, e che risulta essere il firmatario del provvedimento. 
Piccolo particolare: la firma non è la sua. Come falsa è la sottoscrizione del cancelliere 
e parimenti fasullo il timbro. L’espediente aveva permesso di incassare una bella cifra 
(si parla di due miliardi di lire, siamo 
nel 1990) a danno del Comune. Assieme all’avvocato-politico furono arrestati due 
colleghi e una mezza dozzina di altre persone. 

Tra i numerosi enti pubblici truffati spicca, per numero di casi, l’INPS: la tipica truffa 
ai danni dell’Ente previdenziale si concretizza nella simulazione di disabilità per poter 
accedere alla pensione: ma di questo fenomeno ci occuperemo più avanti. Qui trattiamo 
invece delle attività fraudolente poste in essere da parte di legali, agevolate spesso dalle 
gravi carenze dell’Istituto stesso: l’enorme mole di affari trattati, l’insufficienza di 
personale, il difetto di comunicazione con gli altri enti pubblici. 



Siamo a Nola, grosso comune in provincia di Napoli, e due legali del luogo appaiono 
particolarmente ferrati in materia previdenziale. I ricorsi al giudice per fare ottenere 
l’agognata invalidità si susseguono, tra successi e insuccessi. Emessa la sentenza, 
questa viene notificata all’Istituto il quale a volte paga, a volte no, e in quest’ultimo 
caso inizia la procedura esecutiva. Accadeva che – in questo secondo caso – (durante 
cioè il processo di esecuzione) l’INPS versasse il dovuto; in casi come questo è onere 
della parte quello di desistere dalla procedura intrapresa. Tuttavia, in alcuni casi ciò 
non avveniva e si procedeva a quello che tecnicamente si chiama ‘pignoramento presso 
terzi’; la procedura veniva cioè effettuata nei confronti di un soggetto estraneo (ente o 
privato) che doveva a sua volta dei soldi all’INPS. Ma il difensore non sapeva che – 
una volta soddisfatto – il credito non si può agire ulteriormente? Non cercate, cari 
lettori, il pelo nell’uovo: se si dovessero studiare tutte le leggi, non ci sarebbe più tempo 
per trasgredirle! 

Comunque sia, il meccanismo, non proprio trasparente, venne fuori da indagini di 
polizia che portarono i due legali sotto processo, il quale si concluse nel 2007 con 
sentenza di non luogo a procedere da parte del g.u.p. del tribunale di Nola, perché 
insufficiente il compendio probatorio esposto dalla procura, ritenuto fra l’altro un 
«mero artificio retorico, che non risponde a realtà» (sono parole del giudice). Ma la 
decisione contiene dei passaggi che lasceranno di stucco il lettore. La prima domanda 
che dovremmo porci è: ma come è possibile che l’INPS non abbia fatto presente di 
avere già pagato una prima volta? Ce lo dice il giudice estensore, con un tono di 
sbigottimento pienamente condivisibile: «Crea un senso di sgomento la presa d’atto 
della sciatteria con la quale l’INPS di Nola gestiva la cosa pubblica; sciatteria in nome 
della quale il predetto ente non si degnava di verificare se i titoli sui quali venivano 
attivate le procedure esecutive non fossero stati eventualmente già soddisfatti ed 
eccepire poi i già intervenuti pagamenti con un’opposizione all’esecuzione, o quanto 
meno dichiarandoli a verbale». E non si vede come si possa dagli torto! Ma le anomalie 
non si fermano qui: accadeva che dopo avere liquidato quanto dovuto agli eredi di Tizio 
in forza di decreto ingiuntivo, dopo qualche mese la stessa somma venisse liquidata 
direttamente al Tizio. Il lettore si chiederà: ma chi provvedeva materialmente 
all’incasso? Elementare: lo stesso beneficiario che, annota letteralmente il giudice con 
un filo di sottile ironia, «in effetti non era mai morto». Dalla stessa indagine risultò 
pure che alcune procedure venivano iniziate all’insaputa degli interessati e in alcune 
addirittura la decisione del giudice si basava su decreti prefettizi fasulli. 

Ma allora – si continuerà a chiedere il lettore (a questo punto anche un po’ indignato) 
– perché la sentenza di proscioglimento, che è sostanzialmente un’assoluzione?
Semplice: secondo il giudice non è stata dimostrata la malafede dei legali, cioè 
l’effettiva consapevolezza che i loro clienti fossero già stati soddisfatti, e poi la mera 
presentazione di una domanda per un diritto non spettante non può mai essere in sé 
considerata artifizio o raggiro indispensabile per integrare il reato di truffa; altrimenti 
(è sempre il giudice che parla), ogni domanda infondata costituirebbe truffa, 
quantomeno tentata. E la falsa attestazione per la firma apposta al mandato difensivo? 



Altrettanto elementare: il legale non scrisse mai che la firma era stata apposta in sua 
presenza, ma adoperò le espressioni «è tale, tale è, è autentica». Insomma: «Chi ha 
avuto, ha avuto, ha avuto... chi ha dato, ha dato, ha dato... scurdámmoce ’o passato, 
simmo ’e Napule paisá!» 
 
Conviene ricordare, anche se è cosa nota ai più, che l’acronimo INPS sta per Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale. E non si offenda il lettore per questa annotazione: 
legga appresso quello che succede e capirà come non si debba dare nulla per scontato. 
Un avvocato romano veniva nominato spesso curatore di fallimenti, doveva cioè 
amministrare il patrimonio del fallito, incassare i crediti, provvedere ai pagamenti ecc. 
In tale veste, era autorizzato dal giudice a versare il dovuto all’INPS: compito che 
svolgeva speditamente. Solo che – e qui sta l’inghippo – l’INPS non è quello che pensa 
l’ingenuo lettore, ma l’acronimo di Insegnamento nella Partecipazione Sindacale, 
società appositamente creata dal curatore per intascare le somme che, al momento del 
sequestro, ammontavano a 2 milioni e 700 mila euro, denari che un complice, anch’egli 
avvocato, si incaricava 
di trasferire a San Marino. 
 
Sempre a proposito di ‘omonimia’ – stavolta vera, non inventata – all’inizio del secolo 
scorso un avvocato escogitò uno stratagemma per impedire a una persona chiamata in 
giudizio di potersi difendere. Come? Facendo notificare l’atto di citazione a un 
omonimo col quale era d’accordo, e che naturalmente non si presentava a processo. La 
causa fu vinta, ma il trucchetto venne scoperto al 
momento dell’esecuzione della sentenza. L’avvocato fu accusato del reato di 
sostituzione di persona, ma venne assolto (Cass. 10 ottobre 1902). 
 
Più recentemente, si è ugualmente concluso con l’assoluzione un processo che ha visto 
comparire sul banco degli imputati un avvocato grossetano che – per spillare più soldi 
al cliente – gli aveva fatto credere dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico 
per «tentato omicidio colposo». Tale fattispecie penale, oltre ad essere inesistente sul 
piano giuridico, non è nemmeno immaginabile dal punto di vista logico, perché il 
‘tentativo’ non può sussistere se non nei reati caratterizzati dalla volontarietà 
dell’azione (cosiddetti ‘dolosi’), mentre colposo è quel reato che si commette senza 
alcuna intenzione, ma solo per imprudenza. Non solo: il legale aveva prospettato la 
necessità di dover dare dei soldi al pubblico ministero per fare ‘cancellare’ il 
procedimento, specificando come se non bastasse che l’importo era desunto da uno 
speciale tariffario depositato in procura. La prova dell’avvenuta ‘cancellazione’ venne 
fornita mediante esibizione del certificato penale del cliente dal quale in effetti non 
risultava nulla. La vicenda, come già anticipato, si è conclusa con l’assoluzione 
del legale; restano tuttavia molto amare le conclusioni alle quali è pervenuto il tribunale 
di Genova nella sentenza emessa l’8 luglio 2007: «Appare invece più verosimile e 
coerente con le acquisizioni probatorie che l’imputato abbia ingigantito i problemi e 
sovradimensionato le conseguenze che sarebbero potute derivare al fratello del S. in 



conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto al fine di lucrare un 
onorario più cospicuo di quello che gli sarebbe legittimamente spettato». 
 
A Messina un altro avvocato – in questo caso donna – aveva un suo personale metodo 
per fare quattrini: falsificava tutto ciò che c’era da falsificare, inventando persone 
inesistenti. Spalleggiata da due complici, venivano creati dal nulla buste paga, tessere 
di riconoscimento e certificati di assunzione con tanto di timbro da parte di ignare 
aziende ospedaliere. Nascevano così, senza parto doloroso ma dalla fantasia del 
terzetto, Maria Genovese, Rosaria Lucianetti, Giovanna Falletti, Maria Sansevero, 
Vincenza Mollura e Paola Caminiti, provviste di documento di riconoscimento 
(ovviamente falso) e di busta-paga (ovviamente falsa). Le ‘donne inesistenti’ 
truffavano però banche e società finanziarie vere: Unicredit, Clarima Banca, Fiditalia, 
Citicorp Finanziaria, Citifin, Deutsche Bank e American Express. Un giorno le tre 
misero a segno il colpaccio (45.000 euro) ai danni della 
finanziaria Pitagora i cui funzionari, accortisi dopo l’erogazione del mutuo di essere 
caduti in una truffa, denunciarono i fatti ai carabinieri, i quali verificarono che quello 
di Pitagora non era solo un teorema, ma un modus operandi ben consolidato. Le forze 
dell’ordine accertarono che la richiedente il prestito – tale Maria Genovese – oltre a 
non essere in forze all’ospedale Piemonte di Messina, non risultava neppure 
all’anagrafe. Risalire all’avvocatessa fu un gioco da ragazzi: la fotografia 
dell’inesistente signora Genovese apposta sulla carta di identità era proprio la sua. 
Quando si dice che uno ci mette la faccia... al costo di tre anni e quattro mesi di 
reclusione però. «Esistono due tipi di avvocato», soleva dire un comico italo-francese: 
«quelli che conoscono bene la legge e quelli che 
conoscono bene il giudice». Quella di cui ci siamo occupati non appartiene a nessuna 
delle due categorie. 
 
Con l’espandersi dell’immigrazione extracomunitaria, il lavoro per gli avvocati è 
aumentato, anche per questioni legate al rilascio dei permessi di soggiorno e alle 
espulsioni. Qualcuno che se ne approfitta c’è sempre, ed è il caso di un avvocato 
modenese (siamo dell’autunno del 2010) che prometteva permessi di soggiorno dietro 
un compenso che, pare, si aggirasse intorno a 3500 euro. I 
suoi alleati erano un netturbino, un ganese e un marocchino – che fungevano da 
‘procacciatori d’affari’ –, con l’aiuto dei quali era riuscito a spillare soldi a ben 
settantotto immigrati col pretesto di far loro ottenere il permesso di soggiorno. 
Condannato, il giudice gli ha concesso gli arresti domiciliari, sottraendolo dal regime 
carcerario solo perché si temevano ritorsioni da parte dei detenuti 
connazionali dei truffati. 
 
Qualcosa di simile faceva ad Alessandria l’avvocato rumeno Alexandru Radulescu, il 
quale aveva affisso nei posti più frequentati da persone immigrate numerosi avvisi 
pubblicitari con cui garantiva ai cittadini moldavi (siamo prima del loro ingresso nella 
comunità europea) il rilascio di un passaporto rumeno che gli avrebbe consentito di 
circolare liberamente in Europa. Naturalmente si trattava di una truffa. E quando i 



poliziotti andarono per arrestarlo, scoprirono che il Radulescu non era neppure 
avvocato, ma semplicemente autorizzato dal ministro della Giustizia di Bucarest a 
svolgere attività legale, come recitava il relativo decreto mostrato agli agenti. Peccato 
che anche quello fosse un tarocco... 
 
Più articolata l’attività truffaldina di un avvocato leccese il quale, ben conoscendo la 
legge, sapeva che, se era illegale ottenere un permesso di soggiorno falsificandolo, 
rientrava nelle possibilità previste dal nostro ordinamento l’acquisizione dello stesso 
attraverso il matrimonio con un cittadino 
italiano. Che poi i cittadini italiani fossero all’oscuro di tutto, quello è un altro paio di 
maniche. Il lettore si chiederà: ma come faceva il legale ad acquisire la documentazione 
dei nubendi? Semplice: la prendeva dalle pratiche che aveva in studio. Il finale è più 
che curioso, con persone già sposate e magari con figli che si sono trovate risposate, 
loro malgrado, con cittadini extracomunitari. 
 
Le truffe poste in essere da avvocati che sfruttano incidenti fasulli saranno trattate 
diffusamente nel capitolo dedicato alle assicurazioni, tuttavia meritano qui di essere 
citati un paio di episodi che vedono protagonista in questo settore la classe forense. 
 
Nell’estate del 2011 il mondo giudiziario di Trani venne messo a soqquadro 
dall’arresto di un noto avvocato, dalla denuncia a piede libero di altri due, nonché 
dall’arresto di una decina di persone che «creavano a tavolino incidenti falsi», come si 
legge nell’ordinanza di custodia cautelare. I truffatori si recavano al pronto soccorso 
dichiarando di essere rimasti vittime di incidenti stradali; reclutati poi testimoni 
compiacenti, alle compagnie assicurative non rimaneva altro che pagare. I sospetti 
nacquero quando si notò che i personaggi coinvolti in questi incidenti erano sempre gli 
stessi, seppure con ruoli ogni volta diversi: da danneggiato si passava a conducente, da 
assicurato a testimone e così via. Come 
dire: cambiando l’ordine dei fattori il risarcimento non cambia. Più o meno dello stesso 
periodo è la scoperta dell’attività truffaldina di un legale di Angri, nel Salernitano: 
secondo i carabinieri i sinistri fasulli messi in scena ammontano a oltre duecento. Il 
legale coinvolto – riferisce la cronaca – era solo un ‘praticante’: figurarsi se fosse stato 
un cassazionista! Pure lui praticante, un aspirante legale di Bari è l’ideatore (assieme 
ad altri avvocati ‘esercenti’ e a qualche medico) di una serie di truffe che nell’autunno 
del 2010 hanno portato all’arresto di una decina di persone. La tecnica era la solita, ma 
un po’ più raffinata: i falsi incidenti avvenivano sempre quando di turno al pronto 
soccorso c’era il solito medico (quello arrestato), il quale si faceva aiutare da un 
infermiere che oltre l’ambulanza, in servizio guidava anche la propria auto, con la quale 
prelevava a domicilio l’‘incidentato’, scaricandolo al pronto soccorso. Il tempo di una 
veloce diagnosi (in genere: ‘cervicalgia posttraumatica’), la terapia, la dimissione e via 
con la pratica legale. I ‘danneggiati’ venivano reclutati – si legge nell’ordinanza – o 
nello studio legale o addirittura in un vicino bar dove, tra un cappuccino e una 
cioccolata, si concordava la tariffa: mai superiore ai cinquecento euro. I carabinieri si 
chiesero: ma come è possibile che tutti gli incidenti a Gravina di Puglia vedevano come 



protagonisti i soliti medici, i soliti avvocati e qualche volta anche le solite persone in 
qualità di vittime? La risposta sta scritta nel nome dato all’operazione di polizia, che 
venne chiamata sarcasticamente «Agenzia Pronto Soccorso». 
 
Un altro filone di truffe riguarda la ‘semplice’ appropriazione di denaro spettante ai 
clienti, denaro che viene indebitamente trattenuto dall’avvocato grazie ad artifici più o 
meno elaborati. Per esempio, concessa una provvisionale di cento milioni di vecchie 
lire, il difensore aveva fatto credere che essa 
ammontava esattamente alla metà, facendo firmare dal danneggiato sul retro il relativo 
assegno di risarcimento, coprendo l’altra faccia in modo che non si leggesse l’importo; 
quindi facendosi rilasciare due libretti di cinquanta milioni l’uno (uno intestato alla 
ragazza danneggiata e l’altro a se stesso, facendo poi credere alla giovane che il giudice 
aveva addirittura incaricato il legale di accompagnarla in Brasile per l’intervento 
chirurgico alla quale doveva sottoporsi. In tal modo – secondo l’accusa – l’avvocato si 
era pure fatto le vacanze in terra carioca a spese della giovane. Sia il tribunale che la 
corte d’appello hanno tuttavia assolto il professionista ritenendo inverosimile che una 
persona, la ragazza, che appone ben cinque firme (tre sulla quietanza, una sull’assegno 
e l’altra sul libretto bancario), non si accorga che la cifra non era di cinquanta milioni, 
bensì del doppio (Cass. 19 dicembre 1995, n. 2689). 
 
Un legale calabrese con studio a Bologna è finito invece sotto processo per 
appropriazione indebita dopo aver intascato da un’azienda 70.000 euro, trattenendoli 
per sé invece che consegnarli al cliente. Per farsi pagare dai debitori avrebbe addirittura 
incaricato un falso ufficiale giudiziario che arrivò addirittura a simulare un 
pignoramento. La truffa è stata scoperta nel settembre del 2009, e pare che il 
professionista abbia promesso la restituzione del maltolto. Sempre affare di firme e 
risarcimento danni è l’episodio, accaduto nel 2003, che vede un avvocato aretino 
appropriarsi di ben 585.000 euro pagati da una compagnia assicurativa in seguito alla 
morte di una persona di origine indiana. Approfittando della scarsa conoscenza della 
lingua italiana da parte della moglie, il legale infedele si fece apporre delle firme su 
fogli che poi si scopriranno essere l’atto di quietanza e la delega a trasferire sul suo 
conto corrente l’intero importo del risarcimento, facendo credere alla poveretta che 
l’assicurazione non volesse pagare, paventandole l’avvio di un giudizio lungo e 
dispendioso. Alla fine si scoprì tutto, e il legale truffatore degli indiani venne 
processato per truffa: così impara a fare... l’indiano! 
 
Un metodo creativo per truffare lo aveva invece inventato un avvocato pescarese in 
combutta con un funzionario della locale Azienda sanitaria, con funzione di 
‘reclutamento’ dei clienti per l’avvocato il quale, vinta una causa, consegnava 
all’assistito la sentenza, ‘depurandola’ dell’ultima pagina, quella nella quale c’era 
scritto che la controparte, perdente, avrebbe dovuto provvedere alle spese legali, in tal 
modo incassando sia quelle riconosciute dal giudice, sia quelle ottenute dal cliente al 
quale faceva credere che il giudice non vi aveva provveduto. Lo scandalo è venuto 
fuori nel dicembre del 2011 di seguito a intercettazioni telefoniche. 



 
A volte la concomitanza degli impegni professionali gioca brutti scherzi. La legge 
prevede che l’imputato ‘impedito’ a presentarsi in un procedimento penale che lo 
riguarda possa chiedere un rinvio, purché documenti tale impedimento, che può anche 
consistere nella concomitanza di altro procedimento penale in altra sede, vigendo il 
sacrosanto principio per cui il processo deve svolgersi alla presenza dell’accusato. La 
richiesta di rinvio diventa però un escamotage del difensore quando ad avere altre cose 
da fare sia egli stesso, o semplicemente perché non vuole essere presente al processo. 
E allora cosa ha pensato un arguto difensore? Ha fatto spedire da un complice un fax, 
facendolo figurare come proveniente da un altro studio legale, con il quale comunicava 
che l’imputato era impegnato in altra udienza penale: in tal modo il legale furbastro 
ottenne il rinvio del processo. La scoperta dell’inesistenza dello studio legale mittente 
è costata al difensore la condanna e l’applicazione di sanzioni disciplinari (Cass. 13 
luglio 2001, n. 32962). 
 
La trovata non è originale: siamo nel 1935 e al potere c’erano i fascisti, ma non ancora 
i faxisti: al posto del fax si usava il telegramma, oggi in via di estinzione. L’autore del 
raggiro era un musicante che aspirava, giusta un bando di concorso, a far parte della 
banda militare. Il posto era uno, ma i concorrenti erano due: il giorno prima della prova 
uno dei due ricevette un telegramma che riportava: «Concorso rinviato a data da 
destinarsi». Indovinate chi glielo aveva spedito? Quello che poi risultò vincitore, visto 
che non vi erano altri concorrenti! Ma il furbone non poté guadagnarsi il pane suonando 
marcette e inni patriottici: scoperto, venne condannato per truffa e falso dal tribunale 
di Udine il 10 settembre 1937. 
 
Sappiano ora i miei quattro lettori che per potere esercitare la professione forense 
bisogna avere una condotta «specchiatissima e illibata» (art. 17 della legge 
professionale del 1933). Mi sono o non mi sono spiegato? Forse si è ispirato proprio a 
questo professionista il commediografo canadese John Wing Junior, autore di una 
celeberrimo motto che mette in bocca nientemeno che a Dio: «Che sia Satana, così la 
gente non darà la colpa di tutto a me! E che siano gli avvocati, così la gente non darà 
la colpa di tutto a Satana!» 
 
 
 
 
 
Truffe col sigillo notarile 
 
La professione di notaio è regolata dal numero chiuso ed è anche per questo che, 
quando si parla di caste, spesso egli apre la classifica dei privilegiati, magari a pari 
merito con i farmacisti. Basti considerare che ogni tentativo di liberalizzare la 
professione, periodicamente sbandierato da governi di vari colori, viene regolarmente 
soffocato nel giro di ventiquattro ore. È inutile illudersi: finché ci 



saranno atti da redigere, sussisterà la Casta dei Notai. Rogito, ergo sum! La sua figura 
nasce in Italia e, per la verità, non è molto diffusa negli altri Stati (almeno per come lo 
intendiamo noi), dove l’attività di redazione di atti pubblici non è prerogativa di un 
professionista particolare, estendendosi anche ad altri operatori del diritto come gli 
avvocati. In Italia i notai sono circa 5000, con un reddito 
medio di 250.000 euro annui. Mediamente ve ne è uno ogni 7000 abitanti, e qualcuno 
si è preso la briga di calcolare quante volte mediamente nella vita si va da un notaio: 
30 volte. 
 
In genere il notaio non è visto di buon occhio, non solo per le laute parcelle, ma anche 
perché spesso funge da esattore delle tasse, dovendo riscuotere per conto dello Stato i 
diversi tributi che i soggetti coinvolti nell’atto debbono sborsare: tecnicamente si dice 
che è un ‘responsabile d’imposta’. Inoltre, essendo uno che conosce molto bene le 
leggi, può essere sospettato di essere in grado di manipolarle a piacimento, giusta 
quanto sosteneva il Dalai Lama: «Dobbiamo imparare bene le regole, in modo da 
infrangerle nel modo giusto». E non sarà certo la saggezza popolare a mettere al riparo 
dai guai questa categoria che ha scelto come protettore San Marco: «È più facile che 
prenda fuoco un pozzo che un notaio entri in paradiso». Ma la cattiva nomea è fondata? 
Se consideriamo la percentuale dei notai coinvolti in casi di truffa, si direbbe proprio 
di sì, fermo restando – com’è ovvio – che la stragrande maggioranza di loro è costituita 
da professionisti seri, preparati e soprattutto onesti, quindi da effettivi garanti della 
legalità. 
 
Come ti truffo... in nome del popolo italiano 
 
A Sessa Aurunca, nel Casertano, nell’estate del 2011 sono finiti in galera non uno, ma 
ben tre giudici di pace in servizio. Evidentemente questi magistrati ritenevano il 
compenso che ancora oggi percepiscono vile più che modesto, tanto che pensarono 
bene di arrotondarlo con l’obiettivo di arrivare ad almeno 5000 euro al mese. Per la 
modesta somma di 1000 euro si misero dunque a ‘vendere’ l’esito delle cause, 
concordando con gli avvocati (anche loro corrotti) le nomine di consulenti compiacenti. 
Adesso sono agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati da un ‘collega’. 
 
Vi ricordate di Gabriella Odisio? Quella che a Vigevano faceva l’avvocato, e a Rho 
faceva la giudice? Nel suo caso il problema non stava nell’incompatibilità dei ruoli, ma 
più prosaicamente nella mancanza del dono dell’ubiquità. E allora come faceva la 
Nostra – nello stesso giorno, nella stessa ora e negli stessi minuti – a sentire testimoni 
e dispensare sentenze a Rho e, contemporaneamente, a 
difendere clienti a Vigevano? Semplice, avvalendosi della sorella gemella Patrizia, la 
quale non era né giudice, né avvocato, ma semplice laureanda in legge. Per le sorelle 
identiche, identica pena: un anno e tre mesi di reclusione per falso ideologico. 
 
Aveva la toga appiccicata addosso, essendo magistrato di lunga carriera, la dottoressa 
Patrizia Pasquin, veneta di origine ma giudice a Vibo Valentia, la quale – vedremo – 



ha decisamente esagerato. Anticipiamo subito che, pur essendo stata assolta dalla più 
grave imputazione di essere stata la promotrice di un’associazione per delinquere, 
venne ugualmente condannata – il 28 febbraio 
2011 – alla ragguardevole pena di 14 anni e mezzo di reclusione. Ma cosa aveva fatto 
per meritare tanta afflizione? L’esatto opposto di quello che un giudice deve fare. Tanto 
per cominciare, percepiva una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella dello Stato: 
soldi, mobilio e interventi politici per ottenere il finanziamento di un villaggio turistico 
(euro 4.784.257,50) del quale era socia occulta. E ciò anche mediante l’utilizzo di 
documenti falsi per scalare la graduatoria dei contributi regionali e non disdegnando, 
all’occorrenza di essere remunerata con dell’olio (si presume: di oliva), un agnellino e 
non meglio specificate «derrate alimentari» che introduceva furtivamente nel cofano 
della sua Micra, come attestato dai poliziotti appostati nei paraggi. Vengono in mente 
i capponi del dottor Azzeccagarbugli di manzoniana memoria, dal quale sembra avere 
ereditato il motto «Nessuno è reo e nessuno è innocente». Per non ‘abusare’ del 
telefono cellulare in dotazione (e pagato dallo Stato), la Nostra usava schede intestate 
alla propria cameriera per contattare avvocati, politici e tecnici, o farsi chiamare 
direttamente dalle parti processuali. Da una delle telefonate intercettate risulta 
palpabile il rispetto giustamente dovuto a un magistrato: la Nostra appellava «il Tappo» 
tale Antonio Ventura, il quale con dignitosa deferenza chiedeva: «Dottoressa, vuole 
würstel e salciccia? E come li vuole i würstel, piccoli o grandi?». Vogliamo chiudere 
questo breve paragrafo con la semplice citazione di un altro caso, davvero eccezionale, 
trattato ampiamente nel Bestiario giuridico 1. Data la sua eccezionalità, non potevamo 
ometterne una seppur minima citazione. Cecilia Carreri, magistrato, risultava affetta 
«da grave rigidità del rachide cervicodorso-lombare con cefalea muscolo tensiva 
ormai cronica, che non le consentiva la prolungata posizione eretta». Pensate alla 
sofferenza di un giudice che, dovendo leggere il dispositivo di una sentenza è costretto 
a stare in piedi per almeno uno o due minuti! In questo caso doveva trattarsi di una 
patologia veramente particolare, che si manifestava solo sulla terraferma, scomparendo 
invece tra le onde, dato che la povera giudice malata trascorreva il tempo del congedo 
ordinario, ottenuto proprio per motivi di salute, allenandosi in mare 
aperto in vista della regata transoceanica alla quale avrebbe dovuto partecipare nel 
novembre del 2005. Il procedimento penale per truffa si concluse con l’archiviazione, 
mentre venne iniziato un procedimento disciplinare avanti il Consiglio Superiore della 
Magistratura (C.S.M.), il quale affermò che se non poteva dubitarsi delle patologie 
delle quali la giudice era affetta, era tuttavia giusto che venisse punita. Il lettore curioso 
a questo punto si chiederà: in che modo? La risposta è disarmante: col trasferimento 
d’ufficio. E sapete con quale accusa? La parola ancora al C.S.M.: «Il comportamento 
è stato ritenuto assumere rilevanza disciplinare non per sé stesso né tantomeno per i 
disservizi che possono esserne derivati [sic!], ma soltanto quando il caso divenne di 
dominio pubblico grazie ai media, contribuendo a svilire la fiducia di cui il magistrato 
deve necessariamente godere e compromettendo il prestigio dell’intero Ordine 
giudiziario». In sostanza, la sportivissima giudice venne sostanzialmente punita per 
avere pubblicizzato ai quattro venti i suoi impegni agonistici! Alla fine la Cassazione 
(17927/08) confermò il trasferimento di ufficio, rigettando la tesi 



della giudice che pretendeva di far valere – testualmente – «il diritto di partecipare ad 
attività agonistiche come diritto fondamentale di libertà del cittadino garantito dalla 
Costituzione». Prima o poi qualche politico si dovrà prendere la briga di inserire tale 
principio accanto a quelli che tutelano la libertà di religione e la libertà di pensiero 
(escludendo, per decenza, il pensiero che viene in mente in questo momento al lettore)! 

Negozianti truffatori e negozianti truffati 

La bilancia costituisce uno strumento essenziale, e obbligatorio per legge, per poter 
vendere merce a peso, ma può diventare anche un mezzo che facilita le truffe, in 
particolare da parte del commerciante. Celeberrimo il film di Totò, 47 morto che parla, 
nel quale i ruoli di truffato e truffatore si ribaltavano: il barone Antonio Peletti (Totò) 
si presentava dal macellaio per comprare tre bistecche e, al momento della pesatura, 
sollevava il piatto della stadera con il suo bastone da passeggio. Il film risale al 1950, 
e a quei tempi la bilancia era a volte utilizzata da commercianti disonesti per ‘rubare’ 
sul peso, tanto che in quegli anni non era raro assistere nelle aule di tribunale a processi 
che vedevano come imputati venditori col vizietto della frode. Una sentenza fra tutte: 
è stato ritenuto responsabile di truffa il venditore di carbone che, nel pesare i sacchi 
«aggravava» il peso col gomito (Cass. 22 maggio 1951). Roba d’altri tempi, si dirà. 
Certamente, ma anche oggi qualcuno ci prova con lo stesso trucchetto, solo che non 
usa né l’avambraccio, né il gomito, ma... le tette. 

È accaduto in Inghilterra nel novembre del 2010. La commessa di un supermercato 
addetta al reparto frutta e verdura, al momento del peso accompagnava il piatto della 
bilancia con la sua prosperosità materializzata. Aiutata dal fatto che – maligniamo noi 
– l’acquirente veniva deconcentrato dalla
presenza di quell’arma di distrazione di massa. Tant’è che – riferiscono i giornali – ad 
accorgersene è stata una signora, mentre la cosa era passata inosservata ai maschietti. 

Le truffe per sport 

Appare evidente che negli sport sui quali non si può scommettere è difficile rinvenire 
l’episodio truffaldino, a meno che la truffa non sia messa in atto per ottenere 
fraudolentemente la vittoria. Come ha fatto tale Mduduzi Ngwnya dello Zimbabwe, 
che con questo impronunciabile nome partecipava alle gare di atletica maschili, mentre 
partecipava a quelle femminili con l’altrettanto impronunciabile 
nome di Samukeliso Sithole. Quando venne scoperto (siamo nel 2005), al termine di 
una gara nella quale correva ‘da donna’, fu processato e condannato. Singolare la difesa 
dell’atleta che si vide contestare la presenza, tra le gambe, di qualcosa che non avrebbe 
dovuto avere: la colpa era di un guaritore che gli (o le) aveva fatto un maleficio... 

Lei non sa chi (non) sono io! 



Esaminati i casi di imbroglioni che millantano qualità e titoli che non possiedono 
nell’ambito all’amministrazione della giustizia, restano da esaminare le truffe 
commesse vantando titoli diversi da quelli giudiziari. 

A volte capita che l’imbroglio venga posto in essere non già per trarne un profitto 
economico, quanto per farsi beffa degli altri: in questi casi l’imbroglio sta alla truffa 
come la cartuccia a salve sta al proiettile vero. Spesso l’autore di siffatte burle, se 
architettate ai danni di personaggi famosi, viene addirittura considerato positivamente 
dalla comunità: egli è colui che abbassa al rango di comuni mortali potenti e vip 
altrimenti considerati ‘intoccabili’. Tutti ricorderanno l’enorme successo di 
trasmissioni come Scherzi a parte. 

Campione mondiale di queste ‘non truffe’ è un americano di nome Joey Skaggs, 
soprannominato il re delle beffe mediatiche. Nella sua lunga carriera durata quasi 
mezzo secolo è riuscito a trarre in inganno i più blasonati mezzi di comunicazione del 
suo paese: dal «Washington Post» alla Cnn, dalla Bbc al «New York Times», senza 
disdegnare però quotidiani italiani di primaria importanza. Come quando, nel 1990, col 
nome di dottor Schlafer, si inventò direttore di una clinica nella quale era possibile 
addormentarsi e sognare quel che meglio si desiderava. Si moltiplicarono gli articoli in 
prima pagina, salvo poi accorgersi successivamente che si trattava di una bufala. 
D’altra parte, Schlafer in tedesco vuol dire ‘dormiglione’. Ah, se i giornalisti avessero 
avuto sottomano un vocabolario tedesco-italiano! Tempo dopo, col nome di Josep 
Gregor, ricercatore universitario, rifilò a un’importante agenzia di stampa statunitense, 
la United Press International, la notizia della scoperta di un antidoto per l’artrite degli 
scarafaggi giganti, mentre in un’altra incursione nel Belpaese, sotto l’italico nome di 
Giuseppe Scaggioli, si era fatto passare per il direttore della prima ‘banca del seme per 
celebrità’, ricevendo una telefonata persino da Bob Dylan. Ma la beffa più riuscita, che 
creò scompiglio fra i lettori del settimanale americano «Village Voice», fu l’annuncio 
dell’imminente apertura nientemeno che di un cathouse for dog, vale a dire un bordello 
per cani. Sono queste le (non) truffe che ci piacciono! 

In uno dei più celebri film del Principe della risata (Totòtruffa 62) il cavalier ufficiale 
Antonio Trevi (Totò), con la complicità di Camillo (Nino Taranto), vendeva a uno 
sprovveduto turista italoamericano nientemeno che la Fontana di Trevi. Dall’esito non 
meno felice la truffa di Lino Banfi nel film Scuola di ladri, che riesce a vendere a un 
turista (non è il caso di dirlo: americano) che il carcere di Regina Coeli! 

Vi sembrano trovate per far ridere? Certamente. Ma si può immaginare che – nella 
realtà – qualcuno abbia tentato di vendere nientemeno che la questura di Roma? Nel 
2010, sei personaggi già noti alle forze di polizia e con a capo un siciliano di Sciacca 
si presentavano ad aspiranti acquirenti millantando di conoscere giudici, avvocati e 
uscieri del tribunale e di esser quindi bene introdotti negli ambienti delle vendite 
immobiliari, potendo accedere meglio e più velocemente di altri alle aste giudiziarie. 
Stranamente, però, gli immobili posti in vendita e per i quali chiedevano il rilascio di 



un acconto provvisionale, venivano mostrati agli ignari acquirenti solo esternamente. 
Tra questi, un immobile della Capitale, situato in via San Vitale 15, proprio dove ha 
sede la questura. 

Miseria e nobiltà 

Dagli sceicchi ai sultani, anche se questa volta non si tratta di una truffa, ma solo di un 
grandissimo equivoco che ha provocato imbarazzo tra le autorità e grasse risate tra 
quanti sono stati testimoni dell’evento. Una nota ufficiale del comune di Caltanissetta, 
pubblicata sul sito istituzionale, annunciava: «Oggi 8 aprile 2011 alle 10.30 il Sultano 
di Abu Dhabi, Hasan Alzaabu, sarà ricevuto a 
Palazzo del Carmine dal sindaco Michele Campisi. La visita del Sultano giunge al 
termine di una intesa raggiunta dal primo cittadino con professionisti italiani residenti 
in quella regione per una visita ricognitiva delle nostre realtà imprenditoriali e per 
verificare eventuali opportunità d’investimento nel nostro territorio». Tutto era pronto 
per l’evento: cerimoniale imparato a memoria, vigili coi pennacchi, municipio e 
annesso teatro tirati a lucido. Ma la figuraccia era dietro l’angolo. Arriva il ‘sultano’: è 
senza limousine e indossa un giubbotto da mercato settimanale. Si scopre così che si 
tratta di un ingegnere alla ricerca di partner siciliani per commercializzare materie 
plastiche. Ah! dimenticavamo il nome: Sultan Al-Zaabi, dove il secondo termine è il 
cognome e il primo semplicemente il nome di battesimo! Figuraccia chiama figuraccia: 
la città era tappezzata da manifesti che annunciavano con un marchiano refuso: «La 
vita del Sultano giunge al termine di un’intesa...» Ovviamente si trattava della ‘visita’. 

Le truffe ‘omonime’ 

In linguistica, si definiscono ‘omonimi’ due termini che, pur avendo la medesima grafia 
(omografi) e/o lo stesso suono (omofoni), indicano significati diversi. Nella vita di tutti 
i giorni, l’omonimia si riferisce invece a due persone che hanno lo stesso nome e 
cognome. In un recente passato, il fenomeno era più frequente di quanto lo sia oggi 
perché vigeva la consuetudine di imporre al nuovo nato il nome nonni. Approfittando 
della perfetta omonimia, non deve essere poi difficile incassare un assegno intestato ad 
altri. Tale comportamento è stato ritenuto integrante il reato di truffa, essendo evidente 
il raggiro nel presentarsi all’incasso spacciandosi per un’altra persona (Cass. 3 luglio 
1985). Anche le ‘quasi omonimie’ si prestano alla commissione del reato di truffa. Con 
l’avvento dell’era digitale e la scomparsa degli schedari alfabetici tanto cari ai travet, 
è sufficiente il mutamento di una sola lettera e come per incanto la persona muta 
d’identità, senza contare che anche una piccolissima modifica al nome, al cognome o 
alla data di nascita genera un codice fiscale diverso e quindi per il Fisco un nuovo 
contribuente. 

La storia che ci accingiamo a narrarvi adesso è infarcita di nomi curiosi: a partire da 
quello del nostro protagonista, Venanzio (anche se esiste il relativo santo che si celebra 
il 18 maggio), nato in un paese di 2000 anime in provincia di Teramo dal nome 



altrettanto curioso che evoca le novelle del Boccaccio, Castiglione Messer Raimondo. 
Anche l’altro protagonista si chiama Venanzio, mentre i rispettivi cognomi sono molto 
simili: Cretarola e Cretola. Il primo – Cretarola Venanzio, appunto – è amministratore 
unico della società Teramo lavoro, di proprietà della stessa provincia, nata per la 
gestione di 130 precari da dislocare all’occorrenza nei vari uffici pubblici. Il secondo, 
Cretola Venanzio, della società è invece segretario, sebbene con uno stipendio 
dirigenziale, circa 4.000 euro al mese). La nomina è fiduciaria e viene fatta 
dall’amministratore unico, il quale giustamente sceglie il proprio segretario in base alle 
riconosciute capacità e preparazione, che meglio di lui nessuno può conoscere, visto 
che lo conosce come sé stesso. Infatti è la medesima persona, sia pure con due lettere 
del cognome in meno! La scoperta dopo 14 mesi dall’assunzione (siamo nel novembre 
del 2011), quando Venanzio Cretola aveva già percepito un bel po’ di soldini da 
Venanzio Cretarola. Tutto era già scritto nel Destino: anagrammando ‘Cretarola’ si 
ottiene ‘crea altro’! 

Non era, e non era mai stato, prete né della religione cattolica, né di quella ortodossa, 
nonostante si professasse «sacerdote della chiesa cattolica ortodossa»: era 
semplicemente un impostore proveniente dalla Siria che prometteva felicità terrena e 
futura, alternando tale promessa a minacce di gravissime sventure, facendosi intestare 
appartamenti a suo nome. Forse temendo di apparire poco autorevole, dichiarava di 
essere la reincarnazione di Gesù Cristo, e quindi capace di fare miracoli e predire il 
futuro. Con l’autorità che gli derivava da ciò (altro che patriarca o papa!) obbligava i 
suoi adepti a lavorare gratuitamente per lui dalle cinque di mattina alle dieci di sera; 
non disdegnava poi qualche passatempo peccaminoso, facendo credere che il suo 
organo genitale fosse... un mezzo di purificazione. Pare che la sua ‘attività’, nel 
complesso, gli abbia fruttato la non indifferente cifra di un miliardo e 665 milioni 
dell’epoca (siamo intorno al 2000). L’incredibile storia è tutta narrata nella sentenza 
della Cassazione del 18 dicembre 2006, n. 512, che ha confermato in pieno la decisione 
del tribunale di Venezia prima e della corte di appello lagunare poi. Un particolare 
scabroso: la difesa dell’impostore aveva sostenuto la necessità di procedere ad una 
ricognizione giudiziaria. Per i profani così si chiama l’atto con il quale a un teste si 
mostrano più cose ed egli deve indicare quale – fra queste – è quella che ha visto. Il 
curioso lettore si chiederà: ma che cosa voleva che fosse riconosciuto? La risposta è 
ovvia: il suo... pene! E sapete perché? Per provare la inaffidabilità delle 
querelanti che – a suo dire – «non l’avevano mai visto e avevano dato divergenti 
versioni sulla capacità d’erezione e di penetrazione» (così letteralmente si legge nella 
motivazione). L’imbarazzante prova non venne tuttavia ammessa dalla Cassazione, 
forse per evitare di dovere applicare il secondo comma dell’art. 215 del codice di 
procedura penale, il quale recita: «Procuràti, ove possibile, almeno due oggetti simili 
a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se 
riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia 
riconosciuto e a precisare se ne sia certa». 



Come ti tolgo il Ma il malocchio – si chiederà il lettore sprovveduto – colpisce solo le 
persone o anche gli animali? Perbacco, anche gli animali! Altrimenti Maria la Papessa, 
al secolo Maria Cantarella di Manopello, come avrebbe fatto a intascare 10.000 euro 
per toglierlo a una cagnetta di nome Laica? Peccato, perché è stata arrestata e in carcere 
non avrà di che studiare, visto che era già «maga, veggente, sensitiva, santona esperta 
di malocchi e di vudù, amuleti e palle di vetro», per come indicato nella suo biglietto 
da visita. Quando i carabinieri bussarono alla porta lei disse «Chi è?», auto-
sbugiardandosi, visto che da veggente avrebbe dovuto sapere per tempo che alla porta 
c’era la Benemerita. 
 
Come ti tolgo il malocchio (e soprattutto il portafoglio) 
 
Niente da dire, il nome per un mago è quasi tutto. Si è mai visto qualcuno presentarsi 
come «Mario Rossi, mago» o come «Giovanna Bianchi, veggente»? E allora via con 
Grarish, «occultista e analista psicologo ed esperto nelle potentissime Ardite 
Esoteriche della Magia Africana, Brasiliana e Venezuelana»; Iris, «Medaglia d’oro al 
merito come unica e vera maga Iniziata di Alta Magia»; Ivan Prometeo, «mago, 
guaritore, cartomante infallibile», che «riesce là dove tutti falliscono». 
 
 
Per chi preferisce la magia a colori, esiste anche quella rossa. La pratica – ad esempio 
– Antonietta Mazzuccato (che abbiamo già incontrato) qualificatasi come «strega 
praticante di magia nera e magia rossa», particolarmente indicata per tifosi milanisti. 
Forse ignora che fine facevano in passato le sue colleghe, e meno male per lei che c’è 
stato Voltaire, il quale scrisse: «Le streghe hanno cessato di esistere quando noi 
abbiamo cessato di bruciarle»!  
 
Ma forse il più onesto di tutti si è rivelato essere tale Lino Gainelli di Valdarno, che 
attirava giovani ragazze per leggere loro i tarocchi, costringendole poi a riti sessuali. 
Perché onesto, dunque? Semplice: alla fine della ‘seduta’ l’onesto mago rilasciava un 
regolare «diploma di iniziazione». 
 
Finiamo in bellezza con l’incantesimo ‘fai da tè, pericolosissimo per chi non ha una 
preparazione in materia. Ne sa qualcosa un pensionato di 65 anni di Conegliano che, 
affetto da uretrite, pensò bene di consultare non già un medico o un farmacista o, 
volendo arrangiarsi, un testo di medicina, ma nientemeno che... il manuale 
dell’Inquisizione, il quale prevedeva impacchi ripetuti per scacciare il sortilegio della 
strega. Il fatto è avvenuto nel dicembre del duemila undici (lo scriviamo in lettere per 
evitare che si possa pensare a un refuso). Risultato: amputazione del pene. Proprio un 
rimedio del c... 
 
La fabbrica dei titoli di studio 
 



È difficile immaginare che chi si laurea in «Scienze immobiliari» alla Yorker 
International University, sborsando 10.000 euro senza aprire mai un libro, possa 
credere di avere veramente conseguito una laurea a tutti gli effetti, anche se la 
cerimonia di consegna della ‘carta’ (impropriamente chiamata ‘titolo’) avviene nello 
splendido scenario di Palazzo Borghese a Firenze. Se non altro perché sul sito web è 
scritto chiaro e tondo che non è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. Ma che 
importa? L’università garantisce che la ‘laurea’ rilasciata «conferisce eccellenza, onore 
e successo». 




