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DENUNCIA QUERELA
E CONTESTUALE RICHIESTA DI
SEQUESTRO ex art.316 co.2 c.p.p.

Il sottoscritto •••••••••••••••• il •••• , residente in Vezzano

Ligure alla via Maddalena n.48, in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta

individuale' . , via . p.lva n••••••

ESPONE

I seguenti fatti, ne chiede la valutazione e quindi l'inizio dell'azione penale nei confronti di:

- DAD Deutscher Adressdienst Gmbh' con sede in Germania alla via Weidestra~e 126 -

22038 Hamburg (Amburgo) , codice V T - n.DE813739877 in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore,

- e/o altri soggetti a vario titolo concorrenti allo stato non compiutamente generalizzati,

presumibilmente operanti anche in Italia e/o dall'Italia (Milano).

IN FATTO

In data 16.03.2010 pervemva a mezzo posta alla ditta querelante un formulario di un

asserito Registro Italiano in Internet per le imprese con richiesta di "verificare

1 In allegato alcuni dati di registrazione della società



assolutamente la correttezza di tutte le indicavioni e di correggerletlelle casellepreviste" seguita da una

tabella con alcune caselle contenenti dati già pre-compilati relativi:

-al nome della ditta

- all'indirizzo

- al n. di telefono

- al settore merceologico di riferimento.

Si evidenzia come proprio nel medesimo periodo (fine marzo) le ditte di autotrasporti, che

operano anche nel settore dello smaltimento dei rifiuti, fossero impegnate nella definizione

di adernpimenti burocratici per l'attivazione e funzionamento del nuovo sistema elettronico

di tracciabilità dei rifiuti (c.d. SIS.T.TRI.) che prevede anche la consegna di chiavi

elettroniche per l'accesso ai sistemi informatici.

Alla fine del modulo era già apposta e prestampata in rosso una "X" nel punto della firma.

La richiesta dunque di "verifica" e/o "correzione" della correttezza dei dati, unitamente

all'ente richiedente del tutto similare al Registro del ccTLD "it" Istituto di Informatica e

Telematica del C JR, meglio conosciuto ai più proprio come Registro Italiano in o per

Internet, oltre ad altri elementi di cui ci si riserva la compiuta esposizione", erano e sono

idonei ad indurre in errore in modo artificioso e raggirante l'uomo medio in concreto. Ciò

sia in considerazione ad elementi oggettivi della condotte, sia ad elementi soggettivi in

concreto della persona indotta in errore.

La ditta ••• inviava così in data 23.03.2010 il foglio compilato via fax al n.02.40746233.

In data successiva al 19.05.2010 perveniva a mezzo posta la fattura commerciale per

l'importo di €958,00 annuali per tre anni.

Di qui la verifica della truffa e la presente denuncia.

IN DIRITTO

Sulla competenza territoriale si osserva che la condotta, in tutto o m parte, del reato 111

contestazione è avvenuta nel territorio italiano con il recapito a mezzo posta in ••••

__ (La Spezia) della lettera in allegato.

Riguardo alla ipotizzata truffa contrattuale', si osserva che la mendace formulazione di una

proposta contrattuale vincolante mascherata da un di aggiornamento dati richiesti da una

2 Le questioni civilistiche di nullità del contratto, l'omessa doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie eci.in
particolare l'asserita accettazione del Foro competente tedesco, unitarnente ad altri aspetti verranno in seguito
approfonditi.
3 La conclusione di un negozio giuridico, quale è la compra-vendita di un immobile, anche se il
comportamento contrattuale sia stato apparentemente corretto nelle trattative (non sicuramente nella fase
esecutiva!), può con figurare gli estremi della truffa quando la condotta dell'autore del reato sia preordinata al
fine di procurarsi un ingiusto profitto e la rappresentata correttezza sia strumentalizzata allo scopo di
sorprendere la buona fede dell'altro contraente sotto la panrenza di una regolare attività negoziale (Cass. peno
sent. del 14.01.1982, in Giust. PC1I. II, 50, 1983; e Lattanzi, Lupo I delitti contro il patrimonio, VoI. XI, pagg.290 e
ss., Giuffré, 2000).
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presunta Pubblica Autorità nazionale (nella specie il Registro del ccTLD "it" Istituto di

Informatica e Telematica del CNR via Moruzzi n.1 Pisa) in grado di indurre in errore

l'altra parte durante l'iter formativo della volontà, pure in assenza di qualsiasi altra messa in

scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando nella psiche del

soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro; detto raggiro, posto in essere con dolo,

realizza la figura criminosa della truffa contrattuale" anche in forma tentata qualora non si

sia verificata la deminutio patrimonii.

Ed ancora nella truffa contrattuale gli artifici possono consistere nella mise en scène di una

attività svolta nell'interesse del consumatore, e i raggiri nell'indurre il consumatore/utente a

fidarsi della apparente situazione di "autorevolezza" data dal logo e nome dell'azienda e dal

bene da tutelare (in specie il permanere dei diritti di utilizzo di un dominio internet), col

proposito invece e la consapevolezza da un lato di ottenere e precostituire illecitamente un

asserito diritto di credito e dall'altro di sapere di ostacolare grandemente (ad esempio con

un fantomatica sede all'estero) l'esercizio dei diritti del truffato sapendo di non avere i beni

ed il patrimonio per poter far fronte ad eventuali richieste risarcitorie".

La reiterazione, ripetitività e diffusione quantitativa sul territorio nazionale di queste

condotte già, peraltro, oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte dell'AGCM stessa

denotano una pervicacia cirminogena ed una organizzazione radicata anche sul territorio

nazionale dovendosi desumere la circostanza anche dalla presenza di un numero

telefonico/fax (02-40746233), seppure oscurato, riconducibile al distretto telefonico di

Milano.

In considerazione della possibile ampiezza dei danni e delle conseguenti istanze risarcitorie

(su tutto 11 territorio nazionale), sussistendo validi elementi allo stato dei fatti p,er far

ritenere assai difficoltoso il soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti da reato in

caso di condanna, si richiede l'emissione di decreto di sequestro conservativo ex art.316

co. 2 c.p.p. di tutti i c/c italiani e/o esteri della società, nonché di ogni altro bene idoneo al

soddisfacimento.

***
el fatto così come ad oggi ricostruito si ravvisa il reato di cui agli art.640 C.p.6 con

l'aggravante di cui all'art. 61. n.7 c.p., eventualmente anche nelle forme del delitto

tentato ex art.56 c.p., salvo diverse qualificazioni del fatto;

4 (Cass. peno sez. II sent. 11.02.198411.1220)
5 (Cass. peno sez.V sent, 05.03.1984 n.2084)
6 Sulla questione della avvenuta o meno demi1ltltio patrimomi ai fini della inquadrabilità della fattispecie come
delitto consumato o tentato, si richiama qu.i solo per cenni iJ dibattito dottrinale e giurisprudenziale tutt'ora in
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in La Spezia dal 23.03.2010 e/o nei giorni successivi al 19.05.2010 data di emissione della

fattura spedita a mezzo posta all'indirizzo della ditta.

***
Pertanto, ••••••••. in proprio e nella qualità, ciò esposto in fatto e diritto propone

denuncia-querela nel riguardi di DAD Deutscher Adressdienst Gmbh con sede in

Amburgo Germania, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e/ o altri soggetti a

vario titolo concorrenti allo stato non compiutamente identificati, per tutti i fatti ed i reati

sopra menzionati e/o per tutti i reati ravvisabili nei fatti di cui alla parte espositiva, anche

diversamente riqualificati e ne chied la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del

danno.

Chiede di essere avvertito di ogm attività, eventuale archiviazione compresa, facendo

espressa riserva di costituirsi parte civile.

Si oppone alla definizione del procedimento per decreto penale di condanna.

Nomina proprio difensore di fiducia l'Avv. Paolo di Martino del Foro di Massa, al quale

conferisce ogni e più ampio potere di l gge, ivi compreso nominare sostituti, deleg-areal

deposito, effettuare indagini difensive ed ogni altro potere per il buon espletamento

dell'incarico, eleggendo domicilio presso e nel di lui studio in Massa alla Piazza Aranci

n.18.

Con riserva espressa di costituirsi parte civile, nonché di eventuali successive allegazioni e

produzioni difensive, tra cui deposito di consulenze tecniche di parte, nomina di consulenti

e periti.

In via istruttoria si producono:

1. Fotocopia prima pagina lettera ricevuta via posta

2. Fattura ricevuta via posta

3. estratto informazioni sulla società

4. copia provvedimento GeNI contro la DAD

5. estratto notizia sito accreditato

6. estratto di tipologia della truffa contrattuale da www.puntobeta.it

essere. Si deve evidenziare, infatti, come il disvalore del fatto ex art. 640 c.p. incida )10n solo in via diretta su'
patrimonio del soggetto passivo del reato, ma anche in via indiretta su tutte le sue scelte economiche ed
esistenziali collegate e, in questo senso. vi sarebbe un danno certo almeno sotto il profilo della violazione
della libertà di autodeterrninazione; in altre parole, secondo una certa impostazione, il danno patrimoniale
(deminulio patrùnonit) a cui il legislatore sembra far riferimento, ex art.640 c.p., sarebbe quello dato da Wl

aspetto oggettivo ed uno soggettivo, tanto che altra parte della dottrina ha sostenuto come, in definitiva, si
tratti di danno "oggettivo soggettivizzato". Anche in questo senso, allora, pur ponendo l'accento sul concetto
di danno ex art.640 c.p., a rigore, bisognerebbe propendere per la tesi della risarcibilità del danno
esistenziale a seguito di truffa contrattuale poiché, anche in tale concetto di danno, sembra rinvenirsi una
matrice di natura soggettiva.

,.
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Si richiedono, altresì, accertamenti sulle utenze telefoniche intestate alla società, sulla

esistenza di unità locali in Italia, nonché sui cl c in Italia ed all'estero (in particolare il cl c

indicato in fattura Erfurter Bank eG IBAN DE52820642280003400000 - indirizzo

Meister-Eckehart-Strafìe 3 Erfurt, 99084 Germany - Founded in 1990 www.erfurter-

bank.de ).

Con osservanza.
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Milano, La Spezia li 24.05.2010

La firma sopra a


