


MARZO 2017 
 

Per questi episodi sono stati indagati M. L. di 27 anni, nato a Napoli ed ivi residente, e P. M. di 24 
anni, nato a Napoli ed ivi residente. 
  
1.  Il 7 marzo 2017 F.R. di anni 79, abitante a Gorizia in via Duca D’Aosta, riceveva sull’utenza di 

casa una chiamata da parte di un sedicente avvocato che l’avvisava di un incidente stradale 
grave del figlio, trattenuto presso una stazione dei Carabinieri in stato di fermo, e le 
rappresentava la necessità di una cauzione di 3.500 euro per il rilascio dello stesso. La signora 
diceva di non avere denaro contante in casa, pertanto le veniva richiesto di preparare degli 
oggetti di valore, gioielli o monili in oro, perché a minuti sarebbe arrivato a casa sua l’Avvocato 
Luca De Laurentis per il ritirarli. Subito dopo suonava alla porta di casa un uomo  che si 
presentava come l’Avvocato Luca De Laurentis, parlando con accento meridionale, e la donna 
gli consegnava parecchi monili in oro per un valore di diverse migliaia di euro. Il falso avvocato 
le sottraeva altri oggetti in oro riposti sul comodino della camera da letto. 

2.  Il 14 marzo 2017 M.G. di anni 86, abitante a Gorizia in via del Molino, verso le ore 10.30 
segnalava un tentativo di truffa con il metodo del “falso avvocato”. La signora riferiva che verso 
le ore 10.00 aveva ricevuto alla sua utenza telefonica domiciliare una chiamata da una persona 
di sesso maschile, dall’accento meridionale, che presentatosi come avvocato le riferiva un 
incidente stradale avuto da suo figlio. La donna al momento tergiversava riferendogli che 
doveva aspettare il rientro a casa del marito e che comunque non aveva i soldi per poter pagare; 
il presunto avvocato insistendo le diceva che sarebbe partita la denuncia nei confronti del figlio, 
ma a questo punto la donna interrompeva la telefonata, temendo un tentativo di truffa, e 
telefonava al “113 chiedendo l’intervento della Polizia. 



Nissan	Micra	

Fiat	Panda	







APRILE - MAGGIO 2017  
Per questi episodi sono stati indagati D.A. P. di 27 anni, nato a Napoli e residente ad Arzano, e P.P. di 21 anni, 
nata a Napoli ed ivi residente.  
1.  In data 26 aprile 2017 la signora T.A.M. di anni 88, abitante a Gorizia in via Colobini, presentava querela 

contro ignoti per una truffa perpetrata ai suoi danni nella stessa giornata; come dichiarato in questi 
uffici, verso le ore 11.30 del 26.04.2017 aveva ricevuto sull’utenza di casa una chiamata da parte di una 
persona, un uomo con forte accento meridionale, che riferiva essere il Maresciallo dei Carabinieri De 
Magistris della Stazione di Gorizia e comunicava che il nipote Davide aveva avuto un incidente. L’uomo 
le riferiva che nel sinistro il nipote era andato a collidere contro una Mercedes, rimanendo illeso, ma che 
se lei non avesse provveduto ad anticipare somma di 1.900,00 euro per le spese dovute all’incidente, egli 
avrebbe dovuto ritirargli la patente e sequestrare la vettura. La signora rimaneva interdetta per tale 
richiesta, chiedendo inutilmente di poter parlare con suo nipote Davide, che l’interlocutore, trattenendo 
la donna al telefono per quasi un’ora, le diceva  impegnato al quarto piano della caserma. Con abilità 
dialettica il sedicente Maresciallo De Magistris è riuscito a persuadere la signora a preparare la somma 
richiesta per consegnarla all’avvocato Luca De Laurenti, che sarebbe passato di lì a poco. Su 
sollecitazione del sedicente Maresciallo De Magistris la signora contattava il “112” per sincerarsi delle 
condizioni del nipote e di quanto riferitole, ma alla risposta riconosceva la voce del predetto Maresciallo. 
Proprio nel corso della telefonata al “112” la signora sentiva suonare alla porta di casa e si trovava 
davanti un uomo il quale, esprimendosi anch’esso in lingua italiana con forte accento meridionale, si 
presentava come l’avvocato Luca De Laurenti, passato per ritirare quanto pattuito con il Maresciallo. La 
signora si recava nel soggiorno seguita dall’uomo, mantenendo comunque la comunicazione telefonica 
con il presunto Maresciallo De Magistris, al fine di prelevare la somma di 1.900,00 euro da una busta, 
nella quale vi erano ulteriori banconote. Il falso avvocato, accortosi di ciò, chiedeva alla donna di poter 
parlare con il Maresciallo e lei gli passava il cordless. In quel frangente l’avvocato ed il maresciallo si 
parlavano per pochi istanti. Dopo aver ricevuto la somma richiesta l’avvocato si allontanava e la donna 
riceveva una nuova telefonata dal Maresciallo De Magistris che chiedeva ulteriori 1.000,00 euro, 
evidentemente perché informato dal suo complice della disponibilità della vittima, ma la donna non 
accettava. 



2.  In data 29 aprile 2017 la signora C.P. di 82 anni, abitante a Fontanafredda, presentava ai 
Carabinieri querela contro ignoti per una truffa perpetrata ai suoi danni nella giornata del 28 
aprile 2017 quando, verso le ore 12.45, aveva ricevuto una telefonata all’utenza domestica da una 
persona presentatasi come avvocato, con spiccato accento meridionale, che le riferiva di un 
incidente con coinvolta figlia non ferita, ma con ingenti danni alle vetture. L’avvocato le passava 
al telefono un tale presentatosi come il Maresciallo Cecchini dei Carabinieri di Fontanafredda, 
per preannunciare l’arrivo presso la sua abitazione di un avvocato a prelevare il denaro 
necessario ad evitare il sequestro dei mezzi e la denuncia a carico della figlia. Dopo pochi minuti, 
in effetti, si presentava un uomo distinto che riceveva 450,00 euro in contanti, le chiedeva, e 
riceveva, dell’oro per un valore di circa 1500,00 euro e persino la tessera banco posta, con il 
relativo pin per cui l’uomo effettuava in seguito due prelievi per un totale di 600,00 euro. 

3.   In data 18 maggio 2017 la signora B.C. di 88 anni, residente a Latisana (UD), denunciava ai 
Carabinieri quanto accadutole quel giorno. Alle ore 09.50 le giungeva una telefonata da un 
sedicente Carabiniere in servizio a Verona, perché il nipote aveva commesso varie infrazioni al 
codice della strada ed avrebbe dovuto pagare la somma totale di 1.250,00 euro. Per rendersi 
credibile la invitava a chiamare il “112” e la donna lo faceva immediatamente, ma rispondeva lo 
stesso individuo per confermarle tutto. L’anziana domandava di parlare col nipote, le passavano 
una persona che piangeva chiedendo di aiutarlo. Si era presentata alla sua abitazione una persona 
che, con inflessione dialettale del sud, le riferiva di essere l’incaricato dell'avvocato Magistris e di 
essere venuto a ritirare la somma di 1.250,00 euro, consegnata in banconote di vario taglio contate 
assieme alla vittima. Subito dopo il sedicente avvocato telefonava a qualcuno per dare conferma 
dicendo: “Comandante è tutto a posto, ho ricevuto la somma in denaro”. 



4.  In data 18 maggio 2017 la signora M.L. di 83 anni, residente a San Giorgio di Nogaro, denunciava 
ai Carabinieri di aver ricevuto una telefonata, verso le ore 10.45, da parte di due sconosciuti, il 
primo presentatosi come Carabiniere di Nogaro ed il secondo come avvocato,  per comunicare 
l’incidente avuto dal figlio e la necessità di anticipare le spese, quantificate  in 2.400,00 euro, per 
evitare il ritiro della patente e il sequestro della vettura. La persona presentatasi come avvocato 
avrebbe inviato al suo domicilio un incaricato per il ritiro della somma, cosa che avveniva poco 
dopo, l’uomo entrava in casa e la donna gli consegnava 350,00 euro, poi l’uomo usciva ma 
immediatamente dopo la donna riceveva una nuova telefonata in cui un uomo, asserendo di essere 
dei Carabinieri, le diceva che il denaro era troppo poco chiedendole se avesse oro in casa. Si 
ripresentava allora alla sua porta l’uomo di prima e la vittima gli consegnava un collier d’oro, sei 
braccialetti fini con medaglietta, un anello di oro bianco con incastonata una perla vera, una spilla 
con incastonate delle perle, sei monete da una sterlina da collezione, una catenina del marito con 
una fede, un cuoricino in oro con una perla. 

Fiat	Idea	



Ford	Fiesta	



GIUGNO 2017 
 
Per questi episodi è stata indagata B. I. di 47 anni, nata a Napoli ed ivi residente. 
  
1.  In data 07 giugno 2017 la signora M.N. di 83 anni, residente a Udine, denunciava alla Polizia che 

verso le ore 09.00 aveva ricevuto una telefonata sull'utenza di casa, da una persona qualificatasi 
come Carabiniere in servizio a Udine intervenuto in un incidente stradale dove era coinvolto il 
figlio, ferito ed in stato confusionale, motivo per cui non era in grado di parlare con lei al telefono. 
La sua vettura era sprovvista di assicurazione e, per sanare la situazione, la donna avrebbe dovuto 
versare in contanti la somma di 6.500,00 euro, altrimenti il figlio sarebbe stato arrestato. La 
donna rispondeva di non avere disponibilità di una simile somma e l'interlocutore proponeva la 
consegna di oro, racimolare quanto più oro avesse in casa e pesarlo, cosa che la donna faceva 
mantenendo la conversazione attiva e preparando così circa 100 grammi d’oro. Di lì a poco alla 
porta si presentava una donna, affermava di essere l’incaricata venuta a raccogliere l'oro e 
prelevava velocemente l'oro riponendolo nella sua borsetta dicendo di dover correre in Tribunale 
per sistemare tutta la faccenda.  



2.  In data 08 giugno 2017 la signora C.L. di 82 anni, residente a Gorizia in via Musnig, presentava 
querela contro ignoti per una truffa perpetrata ai suoi danni. Verso le ore 10.30 di quel giorno la 
signora riceveva sull’utenza di casa una chiamata da parte di un sedicente carabiniere che le 
comunicava l’incidente avuto a Monfalcone dal figlio Davide, sprovvisto del pagamento regolare 
dell’assicurazione, e sul posto era presente anche il marito. Per evitare cause penali in Tribunale, 
il sequestro della macchina e della patente, sarebbe occorsa la somma di 6.800,00 euro, da 
consegnare ad un incaricato del Tribunale, nel caso specifico una donna. La signora riferiva di 
non avere a disposizione tale somma, al che il presunto carabiniere la informava della possibilità 
di pagare con oro, ma in fretta perché tutto si doveva concludere entro mezzogiorno. La donna 
cercava i gioielli, aggiungeva la fede nuziale ed un altro anello che portava al dito e, dopo circa 10 
minuti, arrivava a casa sua una donna, che asseriva essere l’incaricata del Tribunale, prendeva i 
gioielli riponendoli nella sua borsa. In quel frangente giungeva a casa il marito e s’imbatteva nella 
donna che guadagnava l’uscita frettolosamente, motivo per cui cercava di bloccarla afferrandole il 
polso. La vittima chiedeva allora di restituirle l’oro e “l’incaricata del Tribunale” prelevava 
dall’interno della borsa una manciata di gioielli depositandoli sulla cassapanca dell’ingresso e, 
divincolatasi con uno strattone, usciva di corsa dall’abitazione. Il marito della vittima la inseguiva 
e  urlava di fermarla a tre uomini fermi in strada. La truffatrice diceva di aver già restituito tutto 
e invitava il marito della vittima ad andare in bar per parlare ma, dopo essersi incamminata 
seguita a vista dal marito della parte offesa, saliva su una vettura tipo Suv di colore bianco e si 
allontanava in direzione del centro città. Una volta tornato nell’abitazione, giungeva una 
telefonata all’utenza fissa da parte di un sedicente carabiniere, che gli chiedeva se avesse subito un 
furto in casa, se avesse riconosciuto l’autore del reato o notato la targa della macchina ma, passata 
la cornetta alla moglie, questa riconosceva immediatamente la voce dell’uomo che in precedenza 
l’aveva avvisata dell’incidente. 



3.  In data 15 giugno 2017 la signora R.B. di 79 anni, residente a Staranzano, subiva una truffa 
ricevendo verso le ore 11.55 a casa una telefonata da un ignoto interlocutore, che asseriva essere 
un assicuratore dell'Unipol. Questi affermava che il figlio non era in regola con l'assicurazione 
dell'auto e la invitava a contattare il "112" per avere informazioni più dettagliate. 
Immediatamente la vittima componeva il numero d’emergenza e all'operatore, che rispondeva 
"Carabinieri", chiedeva informazioni sul figlio e le veniva risposto che il ragazzo era trattenuto 
presso una loro imprecisata caserma, fino a quando non fosse stata pagata la cauzione di  6.500 
euro. Lo sconosciuto aggiungeva che avrebbe dovuto pagare subito in quanto il Tribunale di 
Gorizia chiudeva alle 13.00 e che si sarebbe dovuta recare lì al più presto. La donna riferiva di 
non poter recarsi a Gorizia, per cui le veniva comunicato che un avvocato sarebbe passato in casa 
per riscuotere il denaro. Neppure terminata la conversazione la vittima udiva suonare al citofono 
e trovava una donna, che con accento meridionale la esortava a pagare in fretta la somma 
richiesta, e la vittima le consegnava 3.800,00 euro in contanti. 



Nissan	Qashqai	



GIUGNO 2017 
 
Per questi episodi sono stati indagati R. A. di 26 anni, nato a Napoli ed ivi residente e D’A. S. di 39 
anni, nato a Napoli ed ivi residente. 
  
1.  In data 08 giugno 2017  la signora Z.M. di 99 anni, residente in provincia di Padova, denunciava di 

avere subito una truffa da un presunto agente assicurativo il quale le richiedeva del denaro per le 
cure mediche del figlio ricoverato in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto a Udine. 
Mentre si trovava a casa una persona suonava il campanello e lei, senza guardare chi fosse, apriva 
il cancelletto facendo giungere alla soglia della porta d’ingresso un ragazzo qualificatosi come 
agente assicurativo che la informava del coinvolgimento di uno dei suoi due figli in un sinistro 
stradale a Udine, perciò ricoverato in ospedale. Il truffatore le diceva che se avesse consegnato i 
soldi lui stesso li avrebbe portati in ospedale per per-mettere a suo figlio di pagarsi le cure 
mediche ed essere dimesso, altrimenti l'ospedale senza quei soldi lo avrebbe trattenuto per diversi 
giorni. A tale richiesta l’anziana prelevava una busta con 1.000,00 euro da un cassetto del 
soggiorno e li consegnava al tipo che, dopo averli contati, la salutava e si allontanava da casa. 
Dopo circa 10 minuti il giovane ritornava per riferirle che i soldi non bastavano, ne servivano 
ancora altrimenti l'ospedale avrebbe accompagnato suo figlio in prigione. Preoccupata, l’anziana 
decideva di dargli altri 1.000 euro e nel consegnarli sottolineava al truffatore che in casa non 
aveva più niente. 



2.  In data 09 giugno 2017  la signora S.I. di 83 anni residente in provincia di Bergamo denunciava 
che verso le ore 13:40 aveva ricevuto una telefonata sull'utenza fissa da un soggetto qualificatosi 
come avvocato Molinari di Bergamo, ma con studio in Romano di Lombardia, per informarla che 
suo figlio aveva avuto un sinistro stradale, era stato condotto alla caserma di Bergamo per 
verificare se avesse assunto alcool o droga, ed in relazione al fatto che circolava con l'assicurazione 
scaduta. Il sedicente avvocato chiedeva 4.000 euro per evitare il carcere a suo figlio 
preannunciando che sarebbe passato un suo collaboratore a ritirare il contante. Poco dopo 
suonava al campanello della villetta un tale che si qualificava come collaboratore dell'avvocato 
Molinari ma casualmente, in quel mentre, giungeva suo nipote intuendo le intenzioni delittuose 
del truffatore che, vistosi scoperto, dopo aver finto una telefonata, si dileguava. 

3.  In data 13 giugno 2017  la signora R.G. di 83 anni, abitante in provincia di Modena, denunciava di 
aver ricevuto una telefonata sulla sua utenza fissa alle ore 16.45, mentre si trovava a casa, da un 
soggetto presentatosi come avvocato Molinari che le riferiva dell’incidente avuto da suo figlio, che 
aveva investito un ragazzo in motorino. L'autovettura del figlio non era assicurata, gli era stata 
ritirata la patente di guida ed era stato accompagnato a Modena per il controllo etilico e della 
droga. Per liberarlo doveva pagare 6.800,00 euro, precisando che suo figlio già gli aveva riferito di 
non disporre di tale somma e che avrebbe potuto consegnargli dell'oro che custodiva a casa. 
Perciò avrebbe inviato un suo collaboratore a prendere l'oro, che si presentava alle 17.45 e, senza 
entrare nell'appartamento, dopo essersi presentato come il collaboratore dell’avvocato, riceveva 
dalla donna una busta contenente tutto l'oro che aveva in casa. 



4.  In data 14 giugno 2017  la signora  R.G. di 76 anni  residente in provincia di Padova denunciava di 
essere stata contattata al telefono della sua abitazione, verso le ore 10.00, da un soggetto 
qualificatosi come avvocato che le riferiva dell’incidente stradale avuto da suo figlio e della 
necessità di denaro contante per sistemare la faccenda, chiedendole di recarsi in banca e prelevare 
4.800,00 euro in contante per euro e che si sarebbero presentati direttamente a casa sua. La donna 
prelevava il denaro e, alle ore 12.00, si presentava a casa sua un individuo al quale consegnava il 
denaro. 

5.  In data 15 giugno 2017  la signora M.A. di 85 anni, residente in provincia di Vicenza, denunciava 
di aver ricevuto una telefonata alla sua utenza fissa da un sedicente avvocato che le richiedeva del 
denaro per l’incidente causato dal figlio, che aveva travolto un ragazzo in bicicletta causandogli 
una frattura. Il figlio si trovava dai Carabinieri per accertamenti, non aveva l'assicurazione valida 
della vettura e la sua situazione si complicava. Avrebbe mandato un ragazzo a casa a prelevare 
inizialmente 4.800,00 euro, ma sempre nel corso di quell’interminabile telefonata, diceva che si 
dovevano aggiungere altri 10.000,00 euro. In quel mentre suonava al campanello un giovane che 
riferiva di essere stato mandato dall'avvocato, che era ancora al telefono con lei, al quale 
consegnava dapprima la somma di 4.800,00 euro e poi anche l'ulteriore somma di 10.000,00 euro 
per evitare che andasse in prigione, mentre il falso avvocato la teneva ancora al telefono per 
svariati minuti. 



6.  In data 19 giugno 2017  la signora S.L.M. di 79 anni, residente in provincia di Pordenone, 
denunciava di avere risposto al telefono di casa verso le ore 16.00 ed un signore presentatosi come 
Carabiniere le diceva che suo figlio aveva avuto un incidente investendo un ragazzo il quale si era 
rotto una gamba. La signora insisteva per parlare con suo figlio ma le veniva detto che non era 
possibile poiché in quel momento stava facendo l'esame per l'alcool e per gli stupefacenti. Il 
truffatore le diceva che avrebbe passato al telefono l'avvocato Perez poiché suo figlio rischiava 
quattro anni se non avesse pagato una cauzione di 4.800,00 euro. L'interlocutore le diceva che 
avrebbe mandato un suo sostituto a ritirarli e dopo circa dieci minuti suonava al campanello di 
casa un tale presentatosi come Antonio Roberto, mandato dall'avvocato per riscuotere i soldi. Al 
soggetto la vittima consegnava la somma di 4.800,00 euro in banconote. 

7.  In data 20 giugno 2017  la signora P.V. di 80 anni, residente in provincia di Venezia, denunciava 
che verso le ore 16.00, mentre era in casa, un uomo la chiamava al telefono presentandosi per 
l’avvocato Luigi Perego e dicendo che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale, al 
momento del sinistro il figlio aveva l'assicurazione scaduta e nell'incidente era rimasto coinvolto 
un ragazzo ferito in modo grave. Lo stesso avvocato chiedeva all'anziana di pagare subito la 
somma di 4.800 euro, somma che doveva servire per fare uscire suo figlio dalla caserma dei 
Carabinieri. La donna riferiva al presunto avvocato che aveva pochi soldi in casa, solamente 650 
euro, ma il suo interlocutore comunicava che la somma non era sufficiente e che comunque la 
doveva consegnare ad un suo incaricato. Riagganciata la cornetta del telefono, sentiva suonare al 
campanello di casa, dava quei soldi ad un uomo e poi riceveva un'altra telefonata dal presunto 
avvocato, che le riferiva che la somma versata al suo incaricato non era sufficiente e pertanto 
doveva fare in modo di aggiungere qualcosa, tipo dei gioielli, per cui la donna prendeva un 
bracciale in oro rosso rigido con dei fiori incisi, un bracciale in oro giallo a maglie a catena, una 
collana in oro giallo con catena piatta, una collana in oro giallo antico con ciondolo raffigurante la 
madonna e una collana girocollo in oro rosso e cordone e li consegnava dopo pochi attimi allo 
stesso individuo di prima. 



8.  In data 21 giugno 2017  la signora P.G. di 85 anni, residente a Ronchi dei Legionari, denunciava di 
aver subito una truffa da parte di un uomo, qualificatosi come avvocato il quale informava la 
donna che suo figlio aveva provocato un incidente causando la frattura di una gamba ad un 
ragazzo a bordo del motorino e che attualmente si trovava presso l’ospedale. L’interlocutore si 
spacciava per l’avvocato PEREZ, diceva alla donna che essendo stato il figlio a causare il sinistro 
avrebbe dovuto pagare un risarcimento pari a 5.000,00 euro. Alle obiezioni della donna, che 
diceva di non avere al momento disponibilità di tutto quel denaro, l’interlocutore suggeriva di 
portarsi presso uno sportello bancomat a ritirare denaro. Appena terminata la chiamata si 
presentava alla porta un tale che si qualificava come incaricato dell’avvocato Perez per il ritiro del 
denaro, la donna gli consegnava 600,00 euro in contanti, e il giovane dopo averli contati le diceva 
di andare al bancomat per un prelievo in quanto il denaro non era sufficiente, il giovane l’avrebbe 
aspettata fuori e che era disponibile ad accompagnarla ma la donna, uscita di casa, si insospettiva 
e andava dall’amministratore condominiale raccontandogli l’accaduto, mentre il truffatore si 
allontanava. 

Fiat	Bravo	



GIUGNO 2017 
 
Per questi episodi sono state indagate A. A. di 48 anni, nata a Battipaglia (SA) e residente a Napoli e S. 
L. di 48 anni, nata a Napoli ed ivi residente.   
  
1.  In data 13 giugno 2017 la signora F.E. di 76 anni presentava denuncia al Commissariato P.S. di 

Monfalcone per  aver ricevuto sull’utenza telefonica di casa una chiamata da un sedicente 
avvocato “BRANDELLI” che la informava del coinvolgimento del figlio in un incidente e, per 
mancanza di alcuni documenti in regola, avrebbe dovuto versare 6.500 euro o, in alternativa, il 
corrispettivo in preziosi d’oro. All’indirizzo della vittima si presentava una collaboratrice 
incaricata del ritiro, riceveva una busta con 500 euro in banconote e diversi monili in oro. 

2.  In data 21 giugno 2017, verso le ore 11.00, le Volanti della locale Questura intervenivano in via 
Duca D’Aosta in quanto la figlia della parte offesa, B.A. di 71 anni, segnalava un tentativo di 
truffa nei confronti di sua madre. Verso le ore 09.30 circa l’anziana riceveva sull’utenza di casa 
una chiamata da un tipo presentatosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, che le riferiva 
di un incidente stradale avuto dal figlio sprovvisto dell’assicurazione dell’autovettura, per cui 
doveva pagare una multa di 6.000 euro, altrimenti rischiava di andare a finire in Tribunale. La 
donna riferiva all’interlocutore di non disporre di quella cifra, ma questi insisteva per circa dieci 
minuti ancora, quanto è durata quella telefonata, ma nel corso della mattinata riceveva altre 
cinque o sei telefonate dallo stesso uomo, che insisteva sempre e, nelle ultime chiamate, l’avrebbe 
esortata a recuperare dell’oro in cambio della cifra richiesta. 



3.  In data 13 giugno 2017 la signora I.E. di 92 anni,  residente in provincia di Udine, denuncia per 
aver ricevuto una telefonata da parte dell’avvocato BRAMBILLA che le richiedeva il pagamento 
di  6.500 euro da portare al Tribunale di Udine in quanto la figlia, coinvolta in un sinistro stradale, 
non era in regola con i documenti. Nel corso di una successiva telefonata il sedicente avvocato 
Brambilla forniva un codice per la successiva verifica tramite operatore 1254, un certo signor 
Roberto (codice slbgniomc 0071926344 alr 923411006278 ligob 004162993562 bilumso 00214463 
amse 793510042 olrugsrcv 0036), che l’anziana ripeteva attentamente all’operatore 1254 di nome 
Roberto che le confermava l’esattezza. Subito dopo richiamava l'avvocato Brambilla 
comunicando che sarebbe giunta in casa una sua collaboratrice alla quale doveva dare i soldi che 
teneva in casa e in più oggetti di valore in oro. L’anziana consegnava all’esattrice la somma di 
150,00 euro, la fede in oro del defunto marito, due anelli in oro giallo con rubini ed una spilla in 
oro giallo a forma di foglia. 

4.  In data 14 giugno 2017 la signora G.I. di 83 anni, residente in provincia di Padova, denunciava la 
truffa subita a seguito della telefonata di un sedicente Carabiniere, che la informava che la figlia 
ed il genero erano trattenuti in caserma per non aver pagato dei verbali ed era necessario del de-
naro per il loro rilascio. L’interlocutore riferiva alla vittima che il dovuto l’avrebbe ritirato una 
collega di nome Laura. 



5.  In data 17 giugno 2017 la signora A.E. di 86 anni, residente in provincia di Venezia, denunciava la 
truffa subita, preceduta da una telefonata verso le 12.30 da parte di un presunto brigadiere dei 
Carabinieri che la informava dell’arresto del figlio, per il cui necessitava il pagamento di una 
cauzione per il rilascio. L’interlocutore riferiva alla vittima il prossimo arrivo di una donna di 
nome Laura incaricata per la riscossione del pattuito. 

Fiat	500X	



SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 
 
Per questi episodi è stato indagato I. C. di 31 anni, nato a Napoli ed ivi residente. 
  
1.  In data 27 settembre 2017 la signora L. T. di 85 anni  e la sua collaboratrice domestica, residenti a 

Gorizia in via Brigata Casale, presentavano denuncia per la truffa avvenuta il giorno precedente 
quando, verso le ore 09.30, avevano ricevuto sull’utenza domestica una telefonata da parte del 
sedicente avvocato Brambilla che riferiva del coinvolgimento del figlio dell’anziana in un 
incidente stradale, al momento trattenuto in stato di arresto in una caserma dei Carabinieri, e per 
il suo rilascio veniva richiesto di pagare la somma di 1.500,00 euro. Alla telefonata era presente 
anche l’assistente domiciliare. Verso le 10.00, si presentava all’abitazione un uomo al quale 
consegnavano denaro in contante e numerosi oggetti preziosi accorgendosi solamente in serata di 
essere state vittime di un raggiro. 

2.  In data 29 settembre 2017 la signora C. M. di 86 anni, residente a Trieste, presentava querela 
perché nella giornata del 26 settembre era stata contattata telefonicamente sull'utenza di casa da 
un uomo, qualificatosi come avvocato dell'assicurazione Unipol, che riferiva di dover risolvere un 
problema del figlio, coinvolto in un incidente stradale e che doveva pagare circa 6.000,00 euro di 
multa. La donna rispondeva di non avere tale somma a casa e il truffatore proponeva di 
consegnare dei preziosi indicandole che avrebbe mandato un suo incaricato. Infatti, alle ore 11.30, 
giungeva presso la sua abitazione un uomo a prendere gli oggetti in oro che la donna gli 
consegnava, complessivi 250 grammi, ma subito dopo chiamava il figlio dicendole di non aver 
subito alcun incidente per cui s'accorgeva di esser stata truffata. 



3.  In data 3 ottobre 2017 la signora P. E. di 85 anni, residente a Gorizia in via Aprica, riferiva 
all’equipaggio della Volante intervenuto presso la sua abitazione di una telefonata pervenutale 
verso le ore 10.30 all’utenza di rete fissa da parte di un sedicente avvocato che la informava di suo 
figlio coinvolto in un incidente stradale e trattenuto in stato di fermo presso la Stazione 
Carabinieri di Monfalcone. Il falso avvocato richiedeva alla vittima di versare l’importo di 6.000 
euro, in contanti o con monili d’oro, ad un incaricato che l’avrebbe raggiunta all’abitazione, 
necessari per il rilascio. La signora, che non aveva disponibilità di tale cifra di denaro in contanti, 
si faceva accompagnare da un TAXI in banca per prelevare da una cassetta di sicurezza un 
sacchetto contenente circa 500 grammi di monili in oro e preziosi, che poi consegnava a un 
giovane presentatosi a casa sua per conto dell'avvocato. 



Renault	Clio	



LUGLIO 2017 
Per questo episodio sono stati indagati C. S. di 29 anni, nato ad Arzano (NA) e M.S. di 32 anni, nato a 
Napoli. 
  
1.  In data 12 luglio 2017 la signora D. A. M. M. di 81 anni, residente in provincia di Pordenone, 

denunciava che nella mattinata aveva ricevuto sulla propria utenza telefonica domiciliare una 
chiamata da un sedicente Carabiniere in servizio a Lignano Sabbiadoro informandola che il figlio 
aveva avuto un incidente stradale in quella località balneare causando il ferimento di una persona 
poi trasportata in ospedale. Per tale motivo suo figlio si trovava nella caserma dei Carabinieri, 
“sotto interrogatorio”, e per il suo rilascio avrebbe dovuto versare 3.500 euro.  Successivamente 
dopo aver colloquiato telefonicamente con altre due persone che si qualificavano come 
appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che insistevano sul fatto di dover pagare tale somma, le 
veniva riferito che entro pochi minuti si sarebbe presentato presso la sua abitazione l’avvocato 
Forgia a ritirare la somma di denaro. Poiché la signora affermava di non avere tutto quel contante 
disponibile in casa le veniva proposta la consegna di gioielli o monili. Dopo pochi minuti si 
presentava presso la sua abitazione un uomo, presentatosi come l’avvocato Forgia, giunto per 
ritirare la somma pattuita e i gioielli. Al medesimo la signora consegnava 200 euro in contanti e 
quanto aveva preparato, ovvero due collanine da donna e uomo in oro, un paio di orecchini in oro 
bianco, un braccialetto in oro giallo, quattro anelli da donna di cui due in oro giallo, uno con 
quattro brillantini e due in oro bianco. All’uomo non bastava e si re-cava nelle camere da letto per 
prelevare lui stesso altri monili in oro e un orologio. La signora consegnava inoltre al falso 
avvocato la sua tessera bancomat completa di pin ma lo stesso, dopo circa 15 minuti, ritornava a 
casa sua per restituirla dicendole che non era riuscito a prelevare, mentre la signora continuava 
ancora a parlare al telefono con il sedicente maresciallo MACCHIA Alfredo. Chiusa la 
conversazione la signora si rendeva conto di essere stata truffata. 
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OTTOBRE 2017 
 
Per questo episodio sono stati indagati D. P. S. di 24 anni, nato a Napoli e residente ad Arzano (NA), G. 
M. di 27 anni nato a Napoli ed ivi residente. 
  
1.  In data 18 ottobre 2017 la signora D. D. di 86 anni, residente a Gorizia in via Brigata Abruzzi, 

riferiva al personale delle Volanti della Questura di Gorizia intervenuti presso la sua abitazione 
che verso le ore 09.00 aveva ricevuto una telefonata all’utenza di rete fissa da parte del 
maresciallo De Andrea dei Carabinieri di Trieste per informarla che suo figlio aveva causato un 
incidente stradale e, per evitargli il ritiro della patente, sarebbe bastato versare l’importo di 3.000 
euro in contanti o in monili d’oro ad un avvocato dell’assicurazione che l’avrebbe raggiunta 
all’abitazione. La signora, che non aveva disponibilità di tale cifra di denaro in contanti, si offriva 
di andare in banca per un prelievo ma l’interlocutore le riferiva che andavano bene anche dei 
gioielli. A quel punto si presentava alla sua porta di casa una persona, il sedicente avvocato 
dell’assicurazione, e dopo averlo fatto accomodare la donna gli consegnava i monili in oro che 
aveva già preparato in una borsetta. Lo stesso prendeva i monili e si allontanava per ripresentarsi 
dopo alcuni minuti e chiederle dell’altro oro perché quello consegnato non era sufficiente. La 
donna a quel punto consegnava ancora una busta con svariati monili e gioielli, tra cui una collana 
di perle. Immediatamente l’uomo si allontanava dall’abitazione e la donna, dopo aver comunicato 
al carabiniere al telefono di aver consegnato tutto l’oro all’avvocato, rimaneva in attesa di 
ricevere notizie di suo figlio. 
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