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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

1. G. M. veniva giudicato, a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, 

con rito abbreviato dal gip del tribunale di Milano in relazione ai reati di 

pornografia minorile aggravata in quanto commessa in danno di minore degli anni 

quattordici, sostituzione di persona, induzione di minori, anche infraquattordicenni, al 

compimento di atti sessuali mediante inganno, corruzione di minorenne, inosservanza 

di pene accessorie con l’aggravante del nesso teleologico, fatti così descritti nei 

seguenti capi di accusa: 

 

1) Artt. 81 cpv, 600 ter c. 1, 600 sexies c. 1 e 2, 494 cp perché, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, induceva un numero imprecisato di 

minori degli anni diciotto, tra le quali C. L., A. E., G. P.A.S., R. R. ed altre, a 

partecipare ad esibizioni pornografiche ed in particolare, fingendosi un ragazzo 

sedicenne e contattando le ragazze su social networks (Facebook e Netlog) o 

avendone ottenuto le utenze telefoniche cellulari in qualità di allenatore 

sportivo, convinceva le giovani interlocutrici, dopo averle blandite e persuase 

ad intraprendere con lui una relazioni sentimentale “virtuale” ossia condotta 

mediante contatti telefonici e via “chat”, a denudarsi, a toccare i propri organi 

sessuali e a masturbarsi davanti alla web-cam, così da poter assistere egli 

stesso alla esibizione, inducendole anche ad inviargli materiale video e 

fotografico ritraente le predette esibizioni. 

In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in 

permanenza 

 

2) Artt. 81 cpv, 609 bis c. 2, 609 ter, 609 quater cp perché, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, traendo in inganno le persone 

offese per essersi sostituito ad altra persona ed in particolare creando dei profili 

su social networks (Facebook e Netlog) fingendosi un ragazzo di 16 anni, tra 

cui un profilo a nome [omissis] con “nickname” [omissis] (indirizzo e-mail 

[omissis]), inviando messaggi sms ed intrattenendo conversazioni telefoniche e 

via “chat” a contenuto esplicitamente sessuale con interlocutrici minorenni, 

anche infraquattordicenni, tra le quali C. L. (nata il [omissis]), A. E., G. P.A.S., 

R. R. ed altre, induceva le stesse a compiere atti sessuali, consistiti nel toccare i 

propri organi sessuali e masturbarsi durante le predette conversazioni.  

In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in 

permanenza 

 

3) Art. 81 cpv, 609 quinquies cp perché, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, con le modalità di cui al capo che precede, si masturbava in 

collegamento web-cam con minori di anni quattordici, al fine di farle assistere. 
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In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in 

permanenza 

 

4) Art. 81 cpv, 61 c. 2, 389 cp perché, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, avendo il M. riportato condanna definitiva per reati a 

sfondo sessuale con pena accessoria ex art. 600 septies cp dell’interdizione 

perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da 

ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche private frequentate 

prevalentemente da minori, trasgrediva ai divieti previsti prestando la propria 

collaborazione in qualità di allenatore di squadre di pallavolo femminile 

minorili (under 12, under 16, over 16). 

Con l’aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai 

capi precedenti. 

In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in 

permanenza 

  
Nel giudizio si costituivano parti civili C. L., nata il 21.11.1997, in persona degli 

esercenti la potestà e, in proprio, i genitori S. S. e C. C. e l’imputato rendeva 

spontanee dichiarazioni. 

All’esito delle discussioni e conclusioni delle parti il gip emetteva ordinanza ex art. 

441 c. 5 cpp con cui disponeva perizia informatica. In particolare il gip richiedeva 

al perito nominato, dr. L. C., di effettuare le seguenti attività: 

1) verificare il contenuto degli account utilizzati dall'imputato per intrattenere 

comunicazioni e conversazioni via Internet con le persone offese ovvero, più in 

generale, con ragazze minorenni, ricostruendosi in tal modo la rete delle sue 

conoscenze o amicizie con loro e gli indirizzi utilizzati per le comunicazioni, 

con accesso a report di invio di file-immagine ed eventualmente a banche dati 

custodite on-line; 

2) procedere ad un'analisi forense dei cellulari in sequestro con specifico 

riferimento ai collegamenti per accedere ai social network, atteso che nei 

progressivi 367 e 4038 l'imputato afferma o dimostra di utilizzare il cellulare 

per entrare su netto, con la ricostruzione della decodifica dei collegamenti 

attraverso gli apparecchi in sequestro; 

3) poiché nella c.n.r. gli operanti sostengono che nei medesimi apparecchi sono 

presenti immagini e video con eliminati i volti dei personaggi onde impedirne 

l'identificazione o comunque l'intendimento dell'età, senza che la consulenza 

tecnica del P.M. ne faccia menzione, completare l'analisi con la visione e la 

segnalazione di tali immagini e video. 

Il giudice motivava l’iniziativa istruttoria evidenziando di non poter decidere allo 

stato degli atti in quanto, alla luce del tenore letterale delle contestazioni mosse nei 

capi 1) e 3), sorgeva la necessità di disporre gli approfondimenti indicati in modo 

specifico nei quesiti sottoposti al perito.  
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Nella motivazione il gip evidenziava la necessità di reperire informazioni quanto più 

complete possibile circa tutti i “messaggi, le conversazioni, le fotografie, i video e 

comunque i contenuti transitati attraverso detti account nonché circa la catalogazione 

dei contatti ad essi collegati e, da ultimo, le date di creazione ed eventualmente di 

chiusura degli account stessi, con esplicitazione dei motivi”. Riteneva che l'indagine 

dovesse estendersi agli account ed indirizzi di posta elettronica comunque in uso 

all'imputato eventualmente individuati in conseguenza del progredire delle 

decodifiche e man mano che la collaborazione dei siti Internet interessati lo 

consentissero. 

La difesa si opponeva alla acquisizione di flussi di comunicazione in quanto riteneva 

fosse riconducibile alla disciplina dell’art. 266 bis cpp, facendo riserva di ogni 

questione di inutilizzabilità. 

Il giudice di prime cure osservava che al perito era stato conferito mandato di 

ricostruire indirizzi di posta elettronica, profili, archivi e banche dati informatiche 

nella loro consistenza e nel loro sviluppo storico, con la conseguenza che l’incarico 

doveva ritenersi  meramente documentativo. I file e le eventuali stampe che il perito 

avrebbe acquisito sarebbero dunque stati inseriti nel fascicolo alla luce della loro 

valenza documentale. 

Per consentire al perito di rispondere compiutamente ai quesiti posti, si era 

successivamente resa necessaria una attività svolta con rogatoria negli Stati Uniti 

d’America, al fine di ottenere copia del materiale informatico ancora allocato nei 

server dei social network su cui l’imputato aveva l’abitudine di intrattenersi con le 

ragazzine. 

In particolare il giudice aveva avviato l’iniziativa rogatoriale sulla scorta dei rilievi di 

un primo elaborato peritale, depositato il 31.10.2012.  

La difesa, all'udienza del 4 marzo 2013, riproponeva l'eccezione di inutilizzabilità 

della documentazione in tal modo acquisita. 

La rogatoria aveva esito positivo in quanto la richiesta collaborazione, attivata tramite 

il Ministero della Giustizia e la Autorità giudiziaria statunitense, investita attraverso il 

magistrato di collegamento e gli organi di rappresentanza a R., portava alla consegna 

presso l'ambasciata, tramite l’F.B.I,  di CD sui quali erano stati copiati tutti i file 

reperiti nelle caselle di posta elettronica e nei profili dei social network presenti sui 

server all'estero, CD che venivano infine consegnati al perito per la decodifica. 

Il gip pertanto, ritenuta la natura documentale di tutto il materiale acquisito per via 

rogatoriale, non ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 266 bis cpp, 

ritenendo viceversa che si verta in ipotesi di cui all’art. 234 cpp. 

In particolare il giudice rileva che i file acquisiti “non erano in transito al momento 

del loro ingresso nel procedimento penale”. Essi - si legge a pag. 25 e seg. della 

sentenza -  non sono altro che “la copia del report delle chat, cui si aggiunge la copia 

delle caselle di posta elettronica utilizzate dall’imputato…I file acquisiti  sono 

documenti perché, in definitiva, riproducono il contenuto del materiale presente, al 

momento delle operazioni…negli spazi di memoria utilizzati sui server dall’imputato, 

connesso ad Internet dall’Italia, ma fruitore di un servizio di giacenza delle 
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informazioni fornito dalle società gestrici dei server nel territorio… degli Stati Uniti 

d’America.”. 

Quindi l'analisi dei profili dei social network consentiva di individuare le caselle di 

posta elettronica, poiché le società che gestiscono i social network medesimi esigono 

dall'utente la dichiarazione di disponibilità di una casella di posta elettronica al fine di 

fornirgli quanto meno le credenziali di accesso allo spazio virtuale, cui però 

corrisponde uno spazio reale, onde collocare i contenuti delle chat-session.  

Nel corso dei chiarimenti sollecitati dal giudice il perito aveva precisato che il gestore 

aggiorna periodicamente lo spazio di memoria messo a disposizione di ciascun utente 

in modo da consentire un flusso di dati senza necessità di un loro inutile 

immagazzinamento. Così il gestore attribuisce dello spazio disco, quindi della 

memoria, che l'utente utilizza in un dato momento. Ad esempio se si hanno 1000 

immagini, si utilizza una quantità di memoria idonea; se si possiedono 10 immagini, 

se ne utilizza una parte inferiore. Se avendo 1000 immagini l'utente ne cancella 900, 

automaticamente quello spazio viene riallocato ad altri utenti e viene soprascritto 

cosicché non è più possibile recuperare i dati, mentre in un personal computer sono 

ancora recuperabili perché il materiale rimane nei file temporanei o nei file log delle 

chat. 

I CD trasmessi dall’F.B.I. pertanto completavano e superavano il materiale esaminato 

dal perito in esecuzione della prima parte dell'incarico, ove era stato esaminato il 

materiale probatorio offerto dal P.M.. 

Il giudice si diffonde quindi nel motivare che quanto contenuto nei predetti CD e 

oggetto della analisi completa da parte del perito esula del tutto dalla disciplina delle 

intercettazioni telematiche per la ragione che i CD recano impressa “…nient'altro che 

la copia di file allocati sui server di appoggio dei social network viepiù, non già nella 

loro consistenza originaria ma nella loro consistenza, per così dire, residua. I CD e, 

oltre, i file che vi sono impressi non sono altro che documenti ai sensi del primo 

comma dell'articolo 234 cpp. I file rappresentano una combinazione di codici 

magnetici che esiste in quanto allocata su un supporto idoneo alla  “sovrascrittura”, 

ossia alla loro conservazione nella loro fisica materialità di espressione di acceso e 

spento nel linguaggio binario tipico dei computer. Essi si saldano con i CD medesimi 

perché sono intellegibili attraverso il supporto che li memorizza e, in siffatto modo di 

esistere, sostanziano la “rappresentazione” di  “fatti, persone o cose” di cui discorre la 

disposizione citata. “Rappresentano” fatti, persone o cose perché detti fatti, persone o 

cose, che si sono verificati o animati nella realtà, necessariamente passata, non si 

verificano e neppure si animano nei file impressi sui CD, i quali contengono l'esito 

delle ridette verificazioni od animazioni, che perciò  “rappresentano”, nel contesto di 

una serialità suscettibile di riproduzione, laddove la verificazione e l'animazione, 

naturalisticamente intesi, sono irripetibili. 

Rappresentano "fatti, persone o cose". 

Rappresentano "fatti": primieramente il fatto in sé dell'intrattenimento dell'imputato 

con le minorenni adescate e poi i fatti secondari dei contenuti erotici delle loro 

conversazioni, delle avance dell'imputato, delle risposte delle minorenni, della 
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trasmissione di immagini e di video da parte dell'imputato alle minorenni e da parte 

delle minorenni all'imputato mediante l'invio di file-immagine preconfezionati o 

mediante il contemporaneo avvio di sessioni in web-cam. 

Rappresentano "persone": le "persone" a venire in rilievo sono ovviamente quelle 

dell'imputato e delle minorenni; ma, recuperata l'etimologia della parola "persona", 

mentre le persone delle minorenni sono autentiche, come la più parte delle volte si 

può apprezzare dai loro avatar e dai contenuti consoni delle loro battute nelle 

conversazioni, la persona dell'imputato è falsa. L'imputato si è costruito il doppio di 

sé; si è costruito quell'identità di [omissis] che utilizza come suo alter ego per 

adescare, con l'inganno, le fanciulle ed indurle a credere di corrispondere i desideri di 

un coetaneo nel gioco di una relazione a un tempo sentimentale ed erotica. Tutto ciò 

si può dire con matematica - anzi informatica - certezza perché gli avatar associati 

agli account in uso all'imputato non riproducono l'effigie dell'imputato e neppure 

descrivono attività, modi d'essere e sembianze dell'imputato. In tal senso i file 

rappresentano le "persone": raffigurano, nel senso letterale del termine, attraverso gli 

avatar, l'imputato e le fanciulle, descrivendoli, nel senso questa volta figurato del 

termine, attraverso le loro parole ed i loro gesti, nell'atto della loro interazione. 

Ed infine i file rappresentano "cose". Il nodo è complesso ma non per questo non 

districabile. Anche quelle "cose" che i file avrebbero potuto rappresentare nella 

materialità della tecnica, ma, solo sul piano giust'appunto della materialità della 

tecnica, non rappresentano, sono anzitutto i file-immagine ed i file-video che 

l'imputato e le fanciulle si scambiavano.”.
1
 

 

Il gip respingeva anche la ulteriore eccezione proposta dalla difesa, relativa alla 

inutilizzabilità del materiale acquisito con la rogatoria in quanto l'attività sarebbe 

stata condotta in violazione della disciplina che governa l'acquisizione e il sequestro 

della corrispondenza. 

Premesso che l'attività si era svolta nel pieno contraddittorio con  le parti, il gip 

osserva che l'acquisizione dei CD provenienti dall'America rispetta “l'articolo 254 bis 

cpp a proposito del sequestro di dati informatici con la procedura di estrazione della 

copia, in termini di compatibilità con la disciplina locale, che coniuga l'estrazione 

della copia con l'accesso al materiale ad esito dell'esecuzione dell’order of exhibition, 

di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato del luogo ove i server 

sono allocati, la quale valuta, primieramente, la sussistenza del requisito della 

probable cause e, poi, dispone il modo e i tempi dell'accesso; non sfuggirà che il 

perito, pur non essendovi tenuto, ha utilizzato l'accortezza persino di applicare, 

nuovamente in via analogica, il disposto del secondo comma dell'articolo 254 cpp, 

chiedendo ed ottenendo la presenza di personale dell'Arma dei Carabinieri nella sede 

dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America a R. nel momento, voluto dalle Autorità 

statunitensi, della determinazione della consistenza del materiale consegnato per il 

tramite dell’F.B.I, tuttavia senza accesso al contenuto dei CD, con conseguente 

riapposizione di sigilli, aperti solo all'udienza al cospetto del giudice e dinanzi alle 

                                                 
1
 V. pag. 19-20 della sentenza 
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parti, nel quale contesto, sotto gli occhi di tutti, si è verificata la natura del linguaggio 

dei file impressi sui CD medesimi”.
2
 

Osserva quindi il giudice che il materiale fornito dagli Stati Uniti d'America e i profili 

sui social network nonché gli indirizzi di posta elettronica alla luce del primo comma 

dell'articolo 254 cpp “erano sequestrabili in vista della regola che coniuga la 

disposizione procedimentale del secondo comma dell'articolo 253 cpp con la 

previsione di confisca obbligatoria del secondo comma dell'articolo 240 cp. Infatti 

non vi è ombra di dubbio che l'imputato li utilizzasse per il compimento della sua 

illecita attività. Poco senso avrebbe però avuto sequestrarli e poi confiscarli, come del 

resto reso patente dall'opzione infine eletta dallo stesso legislatore nell'intervento 

novellistico ex articolo 254 bis cpp in sede di… ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 

23 novembre 2001: le società gestrice mettono a disposizione degli utenti una 

memoria variabile a seconda dell'utilizzo, nel senso che, in caso di ridotto e, in 

prospettiva, di mancato utilizzo, lo spazio si riduce automaticamente in favore di altri 

utenti…. Preminente la funzione probatoria del materiale, la copia dello stesso, la 

quale è informaticamente un originale, poiché ciascun file allocato sui CD è in sé e 

per sé identico, quanto a sequenze di bit, a quello allocato sui server, variando solo le 

estensioni necessarie al salvataggio e, quindi, i metadati, non solo fa “prova” dei 

contenuti alla stregua, come detto, di un documento… Ma, acquisendo altresì la 

qualifica di corpo del reato, va soggetto ex art. 235 cpp alla medesima disciplina del 

sequestro ai sensi, non a caso, del secondo comma dell'articolo 253 cpp con la 

variante che l'acquisizione, da chiunque il documento sia formato o detenuto, tiene 

luogo del sequestro: né d'altronde, rispetto al sequestro di documenti, il vincolo di 

realità si realizza in altro modo che con l'acquisizione…. Ferme tutte le 

considerazioni che precedono, nel caso che ne occupa, la disciplina del sequestro, 

sebbene formalmente sostanzialmente ossequiata, neppure sarebbe applicabile, posto 

che il materiale infine trasmesso dall'FBI, ben lungi dall'afferire ad un'attività in sé 

acquisitiva, costituisce la base di dati necessaria al perito per rispondere, 

nell'osservanza dei principi di completezza e verità, ai quesiti sottopostigli. Tant'è 

che, proprio in seguito alla rogatoria, il perito potuto svolgere il suo incarico.
3
”. 

 

Così  superate le eccezioni preliminari proposte dalla difesa, il gip, con sentenza del 

20 marzo 2013, depositata il 18 aprile 2013, dichiarava G. M. colpevole di tutti i reati 

ascrittigli, esclusa la aggravante di cui all’art. 600 sexies c. 2 cp contestata al capo 

1; riconosciuta la continuazione tra tutti i reati, ritenuto più grave il reato di cui al 

capo 1 e applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 11 e mesi 

4 di reclusione ed euro 30.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processali e 

di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; applicava 

all’imputato la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della 

interdizione legale durante l’esecuzione della pena; applicava le pene accessorie di 

                                                 
2
 Pag. 28 della sentenza 

3
 Pag. 29 e 30 della sentenza 
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cui all’art. 600 septies e nonies cp; ordinava la confisca e distruzione di quanto in 

sequestro; condannava l’imputato a risarcire il danno alle costituite parti civili 

rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione e condannando 

l’imputato al pagamento di una provvisionale pari ad euro 50.000 a favore della 

minore e 500 a favore del padre e 500 a favore della madre, condannando altresì 

l’imputato a rifondere alle parti civili le spese processuali liquidate in euro 4.500 oltre 

oneri e riservando il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 30, con 

sospensione del decorso dei termini di custodia e con riserva al deposito della 

motivazione di trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti i ordine alla 

emersione di fatti costituenti reato suscettibile di procedibilità di ufficio. Nella 

determinazione della pena, illecito riteneva più grave il reato di cui al capo 1, 

fissando la pena base in anni nove di reclusione ed euro 30.000 di multa, pena 

aumentata di anni tre ed euro 15.000 per la aggravante, con ulteriori aumenti di anni 

uno per la continuazione interna, anni tre per il capo due, mesi sei per il capo tre mesi 

sei per il capo quattro, con indicazione della pena finale in anni 17 di reclusione ed 

euro 45.000 di multa, pena ridotta di un terzo per il rito. 

 

Nel motivare la affermazione di responsabilità in relazione a tutte le ipotesi criminose 

descritte nei capi di accusa, il gip riporta anzitutto l'esito delle indagini, confermate e 

ampliate (solo dal punto di vista quantitativo, come si vedrà, ovvero con riferimento 

al numero di ragazzine coinvolte, e non già qualitativo) dal contenuto della relazione 

peritale disposta d'ufficio e in particolare dalla analisi dell’esito della attività 

rogatoriale. 

 

I fatti vengono riassunti nella c.n.r. dei Carabinieri, Stazione di [omissis], del 

18.2.2012. La P.G. riferisce che tale S. G. chiedeva un incontro per avere un 

consiglio sul comportamento da tenere con l’imputato, allenatore della squadra di 

pallavolo femminile di [omissis] (che accoglie ragazze a partire dai sedici anni). S. 

informava i militari di aver appreso da alcune giocatrici che G. M. era stato 

allontanato a settembre-ottobre del 2011 dalla squadra femminile di pallavolo di 

[omissis] (under 12), che egli allenava in concomitanza con quella di [omissis], 

poiché un genitore aveva segnalato sue attenzioni nei confronti della figlia. Era noto 

al S. che M. era stato arrestato in passato per fatti di pedofilia. Per questi motivi S. 

aveva sospeso dalla attività l’imputato, fissando un incontro chiarificatore il 16 

gennaio, incontro al quale avrebbero partecipato gli stessi militari. 

Alle 18.30 del 16 gennaio 2011 gli operanti, in abiti civili, si recavano alla palestra 

comunale in [omissis]. Nella immediatezza M. dichiarava di essere a conoscenza dei 

precedenti a suo carico e consapevole della violazione dell’art. 389 cp ed assumeva 

pertanto la veste di indagato in relazione a tale ipotesi di reato.  

In quella occasione l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni e si procedeva  al 

sequestro di tre telefoni cellulari in suo possesso. 

Emergeva che a M., a seguito di condanna, era stata applicata la pena accessoria della 

interdizione perpetua da incarichi di ogni ordine e grado in uffici, servizi, istituzioni o 
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strutture, pubbliche o private, frequentate da minori. L’imputato ammetteva di aver 

ricoperto, contravvenendo al divieto,  l’incarico di allenatore di squadre di pallavolo: 

in particolare nel periodo tra novembre 2010 e giugno 2011 la squadra femminile di 

pallavolo [omissis] (under 16); tra settembre e ottobre 2011 la squadra  femminile 

[omissis] (under 12); tra settembre 2011 e dicembre 2011 la squadra femminile 

[omissis], il cui responsabile aveva allertato le Forza dell'Ordine. 

L'imputato inoltre riferiva agli operanti di avere un falso profilo su Facebook, con 

nickname “[omissis]”, collegato alla posta elettronica [omissis], ove si presentava 

come un ragazzo di 16 anni con la finalità di chattare con ragazze di giovane età. 

Ammetteva di intrattenere corrispondenza telefonica con ragazzine, confermando che 

all'interno dei tre telefoni cellulari sequestrati (aventi numeri [omissis]; [omissis] e 

[omissis]) vi erano fotografie di ragazze di età compresa fra i 13 e i 17 anni e che 

alcune di loro erano immortalate in atteggiamenti erotici. Affermava che tutte le 

ragazze erano state conosciute su Facebook. 

Alla CNR erano allegati accertamenti tecnici che attestavano l'esistenza di fotografie 

di ragazze minorenni nude o seminude in atteggiamenti erotici consistenti in 

esibizioni o atti di auto-palpeggiamento delle parti intime; la presenza di filmati 

pornografici con i volti delle persone coinvolte nascosti per eludere l'età; la 

permanenza di corrispondenza con numerose ragazze via SMS, con messaggi espliciti 

nei contenuti erotici e diretti a incontri con finalità sessuali.  

L'analisi della copia di backup dei tre telefoni cellulari (poi restituiti all'imputato) era 

contenuta nella “Relazione di analisi tecnica informatica” della Squadra reati 

informatici presso la Procura della Repubblica. 

I video registrati sulla micro-SD del Samsung C 3050 sono copie di quelli, più 

numerosi, registrati sulla micro SD del Nokia 5800, questi ultimi peraltro conservati 

anche nella memoria del Samsung (come poi accertato dalla perizia). 

I video possono essere aperti dai CD agli atti con l'impiego dell'apposito programma 

VLC Media Player. 

Il video denominato “l” viene in particolare evidenziato dal perito nella relazione 

dell'8 marzo 2013 alle pagine 96 e 97: ritrae una ragazzina, dodicenne o tredicenne, 

che pratica un rapporto orale sul membro eretto di un uomo, immagine sfuggita al 

tecnico nella relazione di accertamento predisposto su incarico del P.M. 

Altri video registrati sulla micro S-D del Nokia 5800 raffigurano ragazze minorenni 

che si prestano a pratiche sessuali; il gip evidenzia in particolare il contenuto dei 

video denominati “[omissis]”; “[omissis]”, dove una giovane è ripresa mentre pratica 

contemporaneamente rapporti orali sui falli di due soggetti adulti, e “[omissis]”. 

Altri video pornografici sono relativi solo ad adulti e altri attengono alle attività 

sportive dell'imputato, molto abile nel pattinaggio su strada, e altri relativi all'attività 

della pallavolo.  

Per quanto riguarda le fotografie, il gip richiama quelle riprodotte alle pagine 10 e 11 

della relazione tecnica informatica (allegato 8/2), rinvenute nel Samsung C 3050. 
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Vi sono ragazzine che si auto ritraggono in reggiseno o slip o a seno nudo, in pose 

ammiccanti, con la macchina fotografica rivolta direttamente a sé o, indirettamente, 

attraverso lo specchio, talvolta con la mano sulle parti intime. 

Le fotografie contenute nella micro SD del Nokia 5800 (pag. 27 e 28 della relazione) 

sono del pari esplicite. Alcune fotografie risultano inviate all'imputato dalle ragazzine 

dietro sue esplicite richieste in tal senso, allorché fingeva di essere il sedicenne S., nel 

contesto della messa in scena di una relazione sentimentale virtuale, come attestato 

anche dal tenore degli SMS riportati a pagina 35-37 della sentenza
4
. 

Il 17 gennaio 2012 G. S. rendeva sommarie informazioni nel corso delle quali 

specificava che l'imputato stava regolarmente frequentando, autorizzato dalla 

federazione italiana di pallavolo, un corso per diventare allenatore e che la palestra 

ospitava più squadre di pallavolo con frequentazione di bambini a partire dai cinque 

anni e di adulti. Riferiva che S. D.T., padre di una ragazzina che frequentava la 

palestra, C. di 13 anni, aveva saputo dalla figlia che l'imputato, sebbene non allenasse 

la ragazzina, alcuni giorni prima l'aveva raggiunta all'oratorio [omissis] e aveva 

chiesto, con successo, di incontrarla. La figlia, peraltro, si era infastidita e quindi, 

preoccupata e imbarazzata, era rientrata all'oratorio.  

Emergeva che nei giorni seguenti era stato presentato un esposto da A. R., madre di 

N., undicenne, in quanto l'imputato, nella sua qualità di allenatore della squadra, 

aveva la disponibilità del numero cellulare della figlia e la contattava con messaggi 

ambigui. 

In accordo con il P.M., in data 21 gennaio 2012 venivano restituiti all'imputato i tre 

telefoni cellulari, previo backup degli apparati, poiché gli inquirenti prevedevano che 

M. potesse riutilizzarli. Veniva così autorizzata una attività di intercettazione 

telefonica delle tre utenze sopraindicate. Veniva monitorato anche il numero di rete 

fissa [omissis] intestato e in uso alla madre dell'imputato, identificata in B. E.G. 

Dalla intercettazione di quest'ultima utenza emergevano una serie di indicazioni utili, 

tra cui la identificazione di una quarta utenza in possesso all'imputato ma intestata 

alla madre. 

Nel corso di conversazioni con la madre, l'imputato esternava la sua forte 

preoccupazione di poter venire nuovamente arrestato. 

In una conversazione la madre parlava con l'amica G. e le raccontava le vicissitudini 

del figlio. L'amica le diceva di aver reperito su Facebook un profilo di tale G. che, 

spacciandosi per un ragazzino, contattava le minorenni usando il nickname di 

[omissis] o [omissis]. La donna diceva di essere sicura che questo profilo 

appartenesse all'imputato perché vi erano pubblicate foto di allenamenti e partite di 

pallavolo, aggiungendo che egli era in contatto con una ragazzina di 12 anni di nome 

                                                 
4
 “Amore rimanda mex” “Amore ho dt una snz reg?” “Si amore dai manda” “Amore prometti ke farai il geloso smp e ke 

dirai ke sn tua?” “Giuro amore mio SONO GELOSO SEMPRE E TE SEI MIA” “Si amore xro skrivi sui kommenti dll 

foto ke sn tua e quello ke vuoi ti prg amore” “ok amore si…Ora manda la foto qui” “Amore che figa che sei. 

Mmm…ora la figa…” “Amore la figa stasera xche ora nn mi va tnt dimostrami ke 6 geloso” “ Amore se mandi foto a 

qualcuno ti prendo e ti picchio con la frusta e poi ti scopo… Mmm…amore stasera fai un video? Anche io lo faccio… 

Amore nn lo so fare cmq ci provo” Amore ti amo…hai altre foto anche nuda?” “Amore no” “amore? A dopo ti amo e 

VOGLIO…e fai VIDEO” “Ok amore vado a pallavolo ma stasera con te VOGLIO ECCITARMI GODERE E FARTI 

GODERE OK? Ti mando video sega e foto del mio cazzo duro…Stasera dp le 21.45 ok” “okok amore mio a stasera”. 
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M., tratta in inganno dall'età apparente del sedicente [omissis], il cui finto intestatario 

era un ragazzo nato a Milano il 16 maggio 1995
5
. 

L'intercettazione della nuova utenza telefonica [omissis], intestata alla madre 

dell'imputato ma in uso al predetto, poneva in evidenza un graduale aumento di 

interesse e di coinvolgimento telefonico da parte dell'indagato verso utenze diverse da 

quelle della madre. Peraltro si trattava di semplici squilli telefonici che gli 

investigatori interpretavano solo come un avvertimento, ovvero uno squillo di saluto, 

ovvero un invito a collegarsi a Internet o su social network. L'ingenuità di alcune 

interlocutrici, tra cui una che per sentire la voce di lui lo invitava a non riattaccare la 

conversazione perché altrimenti non si sarebbe più collegata alla chat, consentiva di 

suffragare il significato degli squilli così come interpretato dagli inquirenti. 

Emergeva sempre più chiaramente che le minori erano coinvolte dalle attenzioni di 

quello che ritenevano essere un ragazzo, di nome S., classe 1995/96, nato a Milano, 

del tutto ignare di relazionarsi in realtà con un quasi cinquantenne. 

Il gip riporta quindi una parte della c.n.r. del 18.1.2012 ove i Carabinieri della 

Stazione di [omissis], che hanno condotto le indagini, scrivono:  

“Tra i numerosi squilli… cominciano a riproporsi anche delle comunicazioni tra il M. 

G. e le vittime. Ciò che appare quanto meno impressionante è la dialettica, il tono 

della voce, la continua circonvenzione della vittima con continui cambi di discorso 

per evitare loro riflessioni, il bombardamento psicologico continuo che portano pian 

piano le vittime ad un quasi totale assoggettamento psicologico al fantomatico “S.” di 

anni 15/16, interpretato vigliaccamente e subdolamente dal M. G. che usa questa 

strategia al fine di trarre in inganno le sue vittime; dall'ascolto dei dialoghi, della 

tonalità della voce, tra l'altro, sembra credibile che si tratti realmente di un ragazzo di 

15 anni e non di un adulto di 48 anni. Ed è proprio a mezzo della dialettica, del tono 

di voce, del comportamento ammaliante, del linguaggio adolescenziale che utilizza 

per corteggiare le vittime e per raggiungere il proprio scopo che l'indagato riesce a 

procurarsi il materiale pornografico per masturbarsi o costringere le vittime a 

praticare giochi auto erotici sul Web. 

Dalla descrizione delle telefonate che verranno riproposte, si capisce in modo palese 

che le ragazze vengono invitate a pubblicare immagini che le ritraggono 

completamente nude, oppure a seni scoperti oppure mentre si masturbano in web-

cam…”. 

Quindi, da pagina 40 pagina 152 della sentenza del gip, viene trascritto il contenuto 

delle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra l'imputato e L. C., nata il 

[omissis] 
6
; R. R. (di anni 16)

7
; A. E., nata il [omissis] (e quindi quattordicenne da 

pochi giorni al momento della cnr, ma conosciuta dall'imputato prima del 

compimento del 14º anno di età)
8
; G. P. A. S., nata il [omissis] e quindi di anni 12

9
; 

T. L., nata il [omissis] e quindi infradodicenne, minore non indicata esplicitamente 

                                                 
5
 Allegato F, conversazione telefonica progressivo 138, utenza intercettata 0269000007 in uso a E.G. B. 

6
 Pag. 40-56 

7
 Pag. 56-61 

8
 Pag. 61-117 

9
 Pag. 117.135 
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nel capo di accusa ma ricompresa nella dicitura “ed altre…”
10

; S. F., nata il [omissis] 

e frequentante la seconda media, minore del pari non indicata esplicitamente del capo 

di accusa
11

. 

Si richiama integralmente il contenuto delle predette conversazioni telefoniche che 

può leggersi nella sentenza impugnata e che non si riporta per non appesantire la 

lettura della presente sentenza. Del resto tali condotte integrano solo il capo 2 di 

accusa, che, infatti, non è oggetto di impugnazione. 

Da pag. 152 a pag 166 della sentenza il gip illustra analiticamente il contenuto delle 

memorie interne ai cellulari sequestrati, nei termini sopra riassunti. Emergono SMS 

di contenuto sessuale con minorenni, anche infraquattordicenni e alcune fotografie 

che riproducono minorenni in pose erotiche, come già sopra detto. Si tratta delle 

minorenni con cui egli ha intrattenuto conversazioni in chat o via sms. 

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia avanti al gip, a seguito di emissione di 

misura cautelare, l'imputato ammetteva di aver contattato le ragazze mediante 

Facebook  o comunque sul Web. Ammetteva di aver chiesto loro informazioni di 

carattere sessuale, chiedendo di riferirgli le loro esperienze; ammetteva di avere 

richiesto alle ragazze di masturbarsi, ammettendo anche di avere assistito 

direttamente via web mentre L. C. si masturbava. Ciò accadeva, precisava l'imputato, 

“perché le ragazze pensavano che fossi un'altra persona… Alcune ragazze mi 

mandavano loro foto, ma non tutte… Le foto che mi sono state inviate dalle ragazzine 

non è roba che ho scaricato da Internet…”. 

Il gip rileva a questo punto che nella relazione peritale si dà atto che vengono 

analizzati sei indirizzi di posta elettronica
12

. 

Più in particolare, in relazione alle informazioni raccolte dal perito, su incarico del 

gip, rispetto ai profili dell'imputato sui social network e rispetto alle caselle di posta 

elettronica, a pagina 168 e 169 della sentenza si legge che l'imputato utilizzava 

quattro profili di Facebook
13

, sette caselle di posta Hotmail
14

, una casella di posta 

Tiscali
15

 e due account di Netlog
16

. 

Emerge sempre la falsa identità di S., il sedicenne [omissis] dietro cui si cela 

l'imputato. 

L'imputato faceva uso contemporaneo di plurimi strumenti comunicativi, non tutti 

ricostruiti - evidenzia  il gip - sempre allo scopo di adescare minorenni con le quali 

intrattenere conversazioni a sfondo sessuale per poi spingerle a inviargli il materiale 

richiesto. 

In relazione agli accertamenti del perito nominato di ufficio, anche in relazione al 

materiale pervenuto dall’America, il gip osserva ulteriormente quanto segue.
17

 

                                                 
10

 Pag. 135-145 
11

 Pag. 145- 152 
12

 a) [omissis]; b) [omissis]; c) [omissis]; d) [omissis]; e) [omissis]; f) [omissis]  
13

 “[omissis]” “[omissis]” “[omissis]” e  “[omissis]”. 
14

 [omissis]; [omissis]; [omissis]; [omissis]; [omissis]; [omissis]; [omissis] 
15

 [omissis] 
16

 [omissis] e [omissis] 
17

 Da pag. 171 a pag 195 della sentenza. 
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►L’imputato utilizza gli indirizzi di posta elettronica per le comunicazioni relative 

alla sua reale identità, ovvero G. M., sia per gli adescamenti delle minori, sia per le 

registrazioni ai social networks come Facebook e Netlog. 

►Nella casella di posta [omissis] il perito ha rilevato la presenza di un centinaio di 

messaggi inviati a contatti relativi a minori di anni 18 contenenti dei link bloccati o 

non raggiungibili, grazie anche all’impiego della tecnica della criptazione dell’in.box, 

che dimostra la competenza informatica dell’imputato. Pertanto l’invio e la ricezione 

di materiale fotografico o video a carattere pedopornografico è solo ipotizzato. 

►Viene individuato un account utilizzato da M. per creare una finta sorella del finto 

“S.”, in  modo da avere più intimità nei colloqui con le minorenni. 

►Pur non essendo stato possibile visionare lo scambio del materiale tra l’imputato e 

le minorenni, attraverso l’accesso a caselle di posta elettronica e al profilo del social 

network Netlog
18

, il perito ha verificato, tra la lista dei contatti contenuta nel profilo, 

la presenza di 417 account  quasi tutti di soggetti femminili minori di 18 anni. Il 

perito quindi ha recuperato alcuni dialoghi  significativi: 

a) dialogo tra M. e [omissis] (14 anni): i due si promettono di scambiarsi foto. 

L’imputato le chiede una foto della sua “figa” e lei risponde che non fa quelle 

foto. Quindi manifesta l’intenzione di avere un rapporto sessuale con lei e la 

invita alla masturbazione anche con degli oggetti (le dice di provare con 

spazzola o pennarello). Lei risponde che lo ha fatto con una bottiglia di vetro. 

b) dialogo tra M. e N. A., quattordicenne: l’imputato le propone di mandarle una 

sua foto in doccia con il membro in erezione ma lei rifiuta. Allora le chiede di 

inviargli una foto a seno nudo ma lei rifiuta, mentre accetta di inviargli una 

foto con il reggiseno abbassato. 

c) Dialogo tra M. e K. F., dodicenne: l’imputato le chiede quali fantasie sessuali 

vorrebbe soddisfare; le chiede se si è masturbata; se ha la web-cam; lei 

risponde di no. 

d) Tra i profili esaminati (su Netlog e Facebook) si riscontra la presenza di 

contatti con alcune delle vittime indicate (tra cui A. G., R. R.). 
 

Il gip quindi conclude affermando che il materiale probatorio sin qui illustrato porta a 

ritenere che “non sussiste dubbio sulla penale responsabilità dell’imputato per tutti i 

delitti ascrittigli nell’atto di accusa.”. 
  

2. Avverso la sentenza del gip ha proposto appello il difensore dell'imputato 

chiedendo, in via principale, di assolvere G. M. dalla reato di cui al capo 1) perché il 

fatto non sussiste o con altra formula ritenuta; assolvere l'imputato dalla reato di cui 

al capo 3) perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta; in via subordinata, 

escludendo le circostanze aggravanti di cui agli articoli 600 sexies e 609 ter cp, in 

relazione ai capi 1 e 2 della imputazione per essere le vittime minore di anni 14, e 

rideterminare la pena; concedere le circostanze attenuanti generiche e comunque 

                                                 
18

 Nome utilizzato dall’imputato [omissis]; età dichiarata: 16 anni; fotografia che rappresenta un bel ragazzo biondo; 

interessi dichiarati: pallavolo e pattinaggio acrobatico. 
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contenere la pena nei minimi edittali anche con un minimo aumento ex articolo 

81 cp e rideterminare la pena. 

 

In via preliminare il difensore nuovamente eccepisce la inutilizzabilità dei risultati 

della rogatoria. 

Osserva il difensore che il giudice, in forza dei suoi poteri di ufficio, aveva disposto 

perizia al fine di verificare consistenza e sviluppo di indirizzi di posta ed eventuali 

profili, non già di accedere direttamente al contenuto delle comunicazioni che su tali 

indirizzi e profili erano transitati. 

Le immediate doglianze della difesa sul punto erano state respinte. 

Nessun dubbio - rileva la difesa - che l'incarico peritale, pur nella non chiarissima 

formulazione del quesito, fosse finalizzato a reperire dati documentali volti a sapere 

con quante persone comunicasse l'imputato e con quali indirizzi e strumenti. 

Incomprensibilmente invece, non appena avuta la disponibilità del materiale 

pervenuto a seguito di richiesta rogatoriale, l'attività del perito si era spinta sino a 

decriptare il contenuto delle conversazioni e di tutto il materiale transitato. 

Tale materiale, cui la sentenza fa ampio rinvio, deve ritenersi inutilizzabile sotto 

diversi profili, attesa la violazione della disciplina relativa alle intercettazioni 

telefoniche di cui agli articoli 266 e seguenti cpp, così come richiamate dall'articolo 

266 bis cpp. 

Gli argomenti utilizzati dal giudice di prime cure per pervenire alla conclusione che 

tutto il materiale debba ricondursi alla categoria dei documenti, a parere della difesa 

non appaiono convincenti. 

Infatti l'intercettazione di qualsivoglia comunicazione consta di distinte fasi, ovvero 

la captazione, l'ascolto e la successiva registrazione. 

Se è vero che si può parlare di intercettazione quando vi sia contestualità tra 

intercettazione e conversazione, è anche vero che tale contestualità non può che 

riferirsi alla fase della captazione e non certo alle fasi successive. 

Occorre pertanto distinguere, in termini giuridici prima ancora che tecnico-

informatici, il concetto di comunicazione oggetto delle norme di cui agli articoli 266 

e 266 bis e ss cpp dalla corrispondenza anche per via telematica, di cui all'articolo 

254, o ai dati informatici di cui all'articolo 254 bis cpp. 

Ciò che caratterizza il concetto di comunicazione è il requisito della contestualità tra 

trasmissione e ricezione del dato comunicativo. 

In altre parole, sono comunicazioni le telefonate, perché chi parla viene recepito 

immediatamente da chi ascolta, le conversazioni in chat, in cui il messaggio 

comunque veicolato viene percepito contestualmente dal ricevente e dunque, in 

definitiva, tutte le trasmissioni di dati flussi informatici in cui sia contestualmente 

aperto il canale trasmittente e quello ricevente e in cui il momento del messaggio e 

della sua percezione avvenga senza apprezzabili soluzioni di continuità. 

Ciò prescinde dall'oggetto trasmesso, sia esso un dato fonico o fotografico o 

documentale in quanto ciò che caratterizza il concetto di comunicazione non è 

l'oggetto ma la modalità di trasmissione. 
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Diverso è il caso di invio di messaggi tramite social network in modalità diversa dalla 

chat o di mail o di SMS o di MMS, che appartengono al genere della corrispondenza 

e hanno dunque natura documentale. 

Pertanto le doglianze difensive si articolano in modo diverso per ognuno dei due casi: 

1) Per quanto riguarda le comunicazioni l'inutilizzabilità discenderebbe dalla 

violazione di cui agli articoli 266 e seg. cpp perché acquisite con modalità 

diverse da quelle previste a pena di inutilizzabilità e addirittura in mancanza di 

qualsivoglia provvedimento autorizzativo. Non possono considerarsi 

documenti solo perché allocati su uno spazio fisico ancorché virtuale. Viene 

infatti confusa la conversazione con la sua modalità di documentazione. La 

conversazione non acquisisce natura documentale solo perché registrata su 

bobina o su altro supporto informatico. E infatti mai si è visto richiedere di 

acquisire bobine o trascrizioni di telefonate intercettate in violazione delle 

norme in quanto considerate documenti. Né convince l'ulteriore argomento 

speso in sentenza secondo cui l'acquisizione delle comunicazioni informatiche 

sarebbe lecita in quanto prodromica e servente rispetto allo svolgimento 

dell'incarico peritale. La rilevanza ai fini del decidere non può infatti sanare 

eventuali vizi previsti a pena di inutilizzabilità. 

2) In relazione alle acquisizioni per rogatoria che attengano invece alle categorie 

della corrispondenza e dunque mail o messaggi o qualunque altro dato 

rientrante in tale categoria, la doglianza difensiva attiene alla violazione delle 

norme che regolano la sequestrabilità della corrispondenza. La legge prevede 

disposizioni rigorose per l'acquisizione di corrispondenza, a nulla rilevando che 

essa avvenga a seguito di attività rogatoriale che non può essere assimilata al 

sequestro. L'autorità giudiziaria acquisisce infatti documenti in possesso di altri 

con due possibili modalità: attraverso la produzione delle parti o attraverso il 

sequestro che può essere disposto anche tramite rogatoria. Fuorviante e anche 

la richiamo alla confiscabilità del materiale proveniente dagli Stati Uniti 

(infatti neppure disposto in sentenza). Il sequestro preventivo, a tal fine 

previsto dal secondo comma dell'articolo 321 cpp, è disposto su richiesta del 

pubblico ministero e non già d'ufficio dal giudice procedente. Osserva quindi il 

difensore che “di tali possibili difficoltà nell'equiparare l'attività rogatoriale di 

acquisizione ad un sequestro e, soprattutto, ad un sequestro correttamente 

disposto, sembra avvedersi lo stesso giudice di primo grado che in chiusura 

afferma “ferme tutte le considerazioni che precedono, nel caso che ne occupa, 

la disciplina del sequestro, sebbene formalmente e sostanzialmente ossequiata 

neppure sarebbe applicabile, posto che il materiale infine trasmesso dall’F.B.I. 

ben lungi dall’afferire ad un'attività in sé acquisitiva, costituisce la base di dati 

necessaria al perito per rispondere nell'osservanza dei principi di completezza e 

verità a quesiti sottopostigli” (pag. 30 sent). Sembra discutibile che le modalità 

di acquisizione di atti o documenti come peraltro definiti dallo stesso giudice 

dipendano dalla maggiore o minore utilità che hanno per il perito e dunque se 

servono per la perizia un sequestro non è necessario”. 
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Nel merito il difensore osserva che le accuse mosse a M. devono essere riferibili solo 

ai fatti descritti e specificamente indicati nei capi di imputazione. 

Al capo 1 viene contestato all'imputato di avere indotto un numero imprecisato di 

minori di 18 anni a compiere attività sessuali e a inviargli materiale video e 

fotografico ritraente tali esibizioni. 

Non viene negata la natura pedofila delle pulsioni sessuali dell'imputato ma occorre 

inquadrare giuridicamente le contestazioni che gli vengono mosse. 

Premesso che moltissime fotografie che ritraggono minori degli anni 18 e anche degli 

anni 14 non hanno carattere pornografico e che, in relazione ad altre, non può 

stabilirsi un'età infra diciottenne, resta da valutare se vi sia la prova che siano state 

conservate immagini o video di natura pedopornografica su supporti fisici o virtuali 

in uso all'imputato e se si sia quindi realizzata una produzione di tale materiale 

attraverso l'utilizzo di minori. La sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 13 del 

31/5/2000 ha ritenuto che la fattispecie di cui all'articolo 600 ter richieda un pericolo 

concreto rispetto al bene tutelato, ovvero un concreto pericolo che le immagini 

pornografiche siano visibili da un numero indeterminato di persone diverse dal suo 

realizzatore. Le stesse considerazioni valgono nella ipotesi di cui al primo comma 

della norma in esame, ovvero nel caso di produzione così come di realizzazione del 

materiale. Il pericolo di divulgazione riguarda pertanto anche l'ipotesi di esibizione, 

come evidenziato dalla sentenza Cass. Sez. III 16/2/2012 n. 27374. 

L'avere il legislatore sostituito, nel 2006, il termine utilizzo a quello precedente di 

sfruttamento non muta l'interpretazione della norma. 

Nel caso di specie, occorre quindi verificare se possa ravvisarsi un pericolo concreto 

di diffusione delle immagini che sono state inviate dalle minori all'imputato mentre 

quest'ultimo le induceva via web-cam a compiere atti sessuali, verificando, prima di 

tutto, se M. avesse effettivamente ricevuto, scaricato, e conservato detto materiale. 

Dall'analisi delle conversazioni intercettate emerge con chiarezza che l'imputato 

guardava le attività sessuali poste in essere dalle minori mentre tali attività venivano 

compiute e non si evidenzia in alcun modo che tali filmati o fotografie venissero 

registrati e conservati dal M.. 

“Pur a seguito della ponderosa indagine ed approfondimenti sulla disponibilità di 

materiale video pornografico nella detenzione dell'imputato - si legge nell'atto di 

appello - tali immagini, derivanti da attività sessuali compiute, per così dire, alla 

presenza del M., non sono state rinvenute. Ben possibile che il M. le abbia 

immediatamente cancellate, elemento che peraltro elimina in radice il concreto 

rischio di diffusione delle stesse, ma assai più probabile sembra che le stesse neppure 

siano mai state conservate per la mancanza di idonea strumentazione o di competenza 

nello svolgere le operazioni di captazione di tali filmati.”. 

Secondo l'ipotetica ricostruzione del gip è possibile che tale archivio vi sia ma non sia 

stato rinvenuto dagli investigatori per mancato sequestro di un pc, non rinvenuto. In 

verità più probabile è che, come detto dallo stesso imputato, tale materiale non vi sia 

per la semplice ragione che M. non conservava materiale ma si limitava a guardare le 
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ragazze tramite web-cam o, guardate le foto che queste gli inviavano, le cancellava 

poi immediatamente. L'imputato ha più volte detto di non possedere computer né 

tanto meno web-cam poiché si limitava a contattare le minori tramite i cellulari o 

tramite Internet point, affermazioni confermate dall'esito negativo della 

perquisizione. Osserva quindi l'appellante che “lunghe dissertazioni tecnico 

informatiche percorrono la sentenza al fine di dimostrare che la gestione dei numerosi 

contatti non sarebbe possibile senza l'utilizzo di un computer o di un telefonino di 

ultima generazione, non rinvenuti nell'atto della perquisizione ma secondo il giudice 

comunque nella disponibilità del M.”. L'appellante viceversa evidenzia che i contatti 

e le chat con i social network sono invece facilmente e frequentemente gestiti presso 

Internet point; per vedere le minori in atteggiamenti auto erotici non era 

assolutamente necessario per l'imputato possedere a sua volta una web-cam, atteso 

che la disponibilità di questa è indispensabile per mostrare una propria immagine e 

non per vedere quelle altrui; la circostanza che l'imputato non possedesse una web-

cam, come da lui dichiarato, è avvalorata proprio dal fatto che egli non voleva 

mostrarsi per non svelare l'inganno in ordine alla sua vera identità. Di tale 

atteggiamento vi è traccia anche nelle conversazioni intercettate, allorché le minori 

insistono per vederlo ma l'imputato tergiversa senza che tale richiesta venga mai 

esaudita. In ogni caso, anche la ipotetica e non dimostrata disponibilità di un 

computer è ben lungi dal dimostrare la sussistenza del pericolo concreto di diffusione 

del materiale pornografico. 

Pertanto l'imputato va assolto dal reato di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste. 

Del pari va assolto dal reato di cui al capo 3, reato che si caratterizza per essere a 

condotta vincolata. E’ cioè necessario che un soggetto adulto compia atti sessuali in 

presenza di un minore al fine di farlo assistere. È dunque necessario che il minore sia 

presente se non direttamente almeno virtualmente e comunque che veda il soggetto 

adulto contestualmente al momento in cui compie su di sé atti sessuali. Non 

trattandosi di un reato a forma libera, la fattispecie non è integrata se il risultato del 

turbamento o della corruzione morale del minore venga conseguita con modalità 

diverse, quali quelle di vedere una fotografia che rappresenta ciò che la norma 

descrive. Non vi è alcun elemento agli atti da cui desumere che M. si sia direttamente 

mostrato alle minori. Al contrario, nella telefonata con la persona offesa C. si 

comprende che l'imputato non vuole mostrarsi direttamente, proprio per non 

smascherare il suo inganno. È vero che durante la telefonata sembra che i due 

interlocutori rimandino a collegamenti su web, ma nulla autorizza a pensare che poi 

l'imputato si sia effettivamente mostrato. 

Non può quindi neppure affermarsi che la prova derivi dal tenore di conversazioni in 

cui l'imputato si offre di inviare materiale ritraente il proprio membro o da foto 

rinvenute nella disponibilità dell'imputato che ritraggono membri maschili in erezione 

e uomini adulti nell'atto di masturbarsi. Probabile che siano immagini tratte altrove e 

utilizzate dall'imputato per inviarle alle minori, condotta che non integra l’ipotesi di 

reato contestata. 
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L’appellante chiede, in via subordinata, che sia esclusa la aggravate in relazione al 

capo 1 e anche in relazione al capo 2 (rispetto al quale non contesta la affermazione 

di responsabilità), poiché non emergerebbe né dalle imputazioni né dalla sentenza 

quale sia il soggetto minore di 14 anni che sarebbe stato indotto a compiere atti 

sessuali, non potendosi riferire tale elemento alla molteplicità dei contatti sui social 

network. 

Quanto all’aspetto sanzionatorio, l’appellante chiede che siano riconosciute le 

circostanze attenuanti generiche e che la pena sia contenuta nei minimi edittali, anche 

con minimo aumento per la continuazione. 

Sotto questo ultimo profili la difesa in sintesi osserva quanto segue: 

►E’ stata comminata dal gip una pena particolarmente severa in quanto il giudice 

sarebbe stato influenzato da fattori esterni che nulla hanno a che fare con le 

imputazioni (mancata contestazione della recidiva, insufficienza delle indagini 

rispetto a condotte più gravi, presunte ma non provate, risultati della perizia da cui 

emergono centinaia di contatti via web con minorenni).  

►Descrivere le modalità della condotta (relative all’inganno, ovvero alla finzione di 

essere un adolescente) per inasprire la pena non è motivazione idonea a influire ai 

sensi dell’art. 133 cp dal momento che si tratta della condotta incriminata nel capo 2. 

►Non sono stati invece tenuti in considerazione elementi positivi che avrebbero 

dovuto comportare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quali il 

comportamento processuale del tutto ammissivo sin da quando l’imputato aveva reso 

spontanee dichiarazioni avanti alla P.G., alla quale aveva volontariamente consegnato 

i cellulari che recavano tracce del reato. 

►Non sono state tenute in considerazione la personalità dell’imputato e le sue 

condizioni di vita. Anzitutto egli è affetto da una grave malformazione agli occhi, con 

parziale invalidità, patologia in fase di aggravamento. Ha poi egli stesso riconosciuto 

le sue tendenze pedofile che, se non è patologia incidente sulla imputabilità, 

“qualora…assume connotati quasi ossessivi come quelli che emergono in capo al M. 

dalla lettura degli atti, ben si comprende che l’esigenza terapeutica sia prevalente 

rispetto a quella sanzionatoria. Non a caso l’imputato ha da subito richiesto l’aiuto di 

specialisti che lo possano aiutare a risolvere il suo problema.”. 

Infine l’appellante chiede che sia ridotto il risarcimento riconosciuto alla parte civile 

quale provvisionale poiché non è stato in alcun modo giustificato né sono stati 

indicati dal gip specifici elementi relativi al danno psicologico, presupponendo la 

provvisionale comunque una prova del danno. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

La Corte ritiene che i motivi di appello nel merito  debbano essere accolti e che la 

sentenza impugnata debba essere parzialmente riformata. Manca infatti la prova della 

sussistenza dei reati contestati ai capi di accusa 1 e 3 e ricorrono i presupposti per 

riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche, che vanno valutate con 

giudizio di equivalenza sulla aggravante contestata al capo 2 (respingendosi sul punto 
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il relativo motivo di appello), con rideterminazione della pena in relazione alle 

restanti imputazioni, tra cui anche il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 

cp contestato al capo 1. 

Preliminarmente si evidenzia che la difesa, come pure esposto nel corso della 

discussione orale, non contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato in 

relazione ai capi di accusa n. 2 e 4, ovvero in relazione al reato continuato di 

induzione a compiere atti sessuali con l'inganno (ipotesi di cui al numero 2 del 

comma 2 dell'articolo 609 bis cp), nonché in relazione al reato continuato di 

inosservanza di pene accessorie - avendo l'imputato riportato condanne definitive per 

reati a sfondo sessuale con applicazione delle conseguenti pene accessorie - fatti 

questi ultimi aggravati per essere stati commessi al fine di commettere ulteriormente i 

fatti indicati negli altri capi di accusa. Rispetto alle predette imputazioni la difesa 

chiede che la pena sia rideterminata con riconoscimento delle circostanze attenuanti 

generiche e con minimo aumento per la continuazione. La richiesta di esclusione 

della aggravante contestata al capo 2 non è stata motivata nell’atto di appello e non è 

stata esposta nella discussione orale. In ogni caso, dalla lettura degli atti emerge senza 

dubbio la prova che C. L. (nata il [omissis]), G. P.A.S. (nata [omissis]), T. L. (nata il 

[omissis]), S. F. (nata il [omissis]), tale K. F. (la cui età, corrispondente ad anni 

dodici, è stata ricavata dal perito dal profilo sul social network) fossero infra-

quattordicenni nel momento in cui venivano indotte a compiere atti sessuali, 

ingannate dall’imputato che si fingeva un sedicenne, ovvero che l’imputato cercava 

di indurre, non riuscendovi per il rifiuto delle vittime. Del resto lo stesso M. ammette 

tale condotta consumata in relazione a L. C., come sopra riportato
19

. 

 

Ciò premesso, va preliminarmente affrontata la eccezione proposta dall’appellante di 

inutilizzabilità del materiale confluito negli atti attraverso la rogatoria.  

La Corte ritiene che le osservazioni svolte della difesa sul punto non possano essere 

condivise. 

Certamente gli attuali mezzi informatici consentono diverse forme di comunicazione. 

In particolare, il web consente la trasmissioni di dati con una contestuale apertura del 

canale trasmittente e di quello ricevente, in modo che il momento del messaggio e 

della sua ricezione avvenga senza soluzione di continuità; ciò accade nelle chat che, 

per la loro natura, appaiono forse più vicine alle telefonate che non alle e-mail ovvero 

a SMS, pur se si comunica attraverso la parola scritta. Il sistema, poi, dell’ascolto 

della voce via Skype, con o senza webcam, è in tutto assimilabile ad una telefonata. 

                                                 
19 Al momento del fatto deve ritenersi che la minore fosse infra-quattordicenne. Infatti a pag.12 cnr del 18.2.2012 si 

evidenzia che la minore ricorda all’interlocutore S. che chattavano dall’estate 2011 (la minore compie 14 anni a 

novembre 2011). Il riferimento viene fatto mentre i due parlano al telefono e contemporaneamente la ragazzina è 

collegata sulla webcam e M. la invita a toccarsi, ad aprire le gambe, a infilarsi le dita nella vagina. Dal contesto appare 

evidente che era una pratica già nota. La ragazzina gli chiede di mostrarle il pena, ma lui dice che ha webcam rotta 

(come sempre non si mostra per non svelare l’inganno). Ad un certo punto la ragazzina gli chiede anche quando si 

vedranno, chiedendogli come avesse fatto quella volta a perdere il treno. M. a un certo punto le sollecita anche una 

masturbazione anale ma lei rifiuta. La conversazione è assolutamente esplicita e molto indicativa in relazione al tipo di 

condotta riproposta sempre nei medesimi termini nei confronti di tutte le ragazzine da parte dall’imputato. 
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Ma ciò posto, l’appellante sembra confondere piani diversi: una cosa è ciò che può 

essere sottoposto alla disciplina delle intercettazioni
20

 e altra è la legittimità o meno 

della acquisizione nel processo di una registrazione o di una particolare modalità di 

conservazione dei diversi flussi di comunicazioni, scritte o orali, così come di 

fotografie, di video o quant'altro. 

E’ evidente che l’intercettazione presuppone la attualità della comunicazione. Sul 

punto la Suprema Corte ha infatti osservato che “…le intercettazioni regolate dall'art. 

266 c.p.p., e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una 

comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di 

escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto 

terzo rispetto agli interlocutori mediante strumenti tecnici di percezione tali da 

vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato della 

comunicazione...”
21

. 

Altra cosa però è la modalità di formazione di una prova documentale o atipica  e 

altro ancora sono le modalità della sua acquisizione al processo. 

Certamente, come rilevato dall’appellante, ove sia stata illegittimamente registrata 

una conversazione telefonica, non per questo il supporto che la contiene è idoneo a 

trasformare la conversazione telefonica in documento acquisibile agli atti. Ma tale 

ipotesi non è calzante rispetto al caso di specie, ove il sistema di conservazione del 

dato era del tutto legittimo, in quanto avvenuto nell’ambito del rapporto tra i servizi 

di social network, che gestiscono nel web le reti di relazioni, e gli utenti che, nel 

costruire il proprio profilo, accettano le regole di quel determinato servizio di rete 

sociale e quindi sanno che alcuni dati vengono conservati, nel senso che occupano 

uno spazio virtuale. 

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che tutti i dati di 

carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, 

rientrano tra le prove documentali
22

. Lo stesso è a dirsi, pertanto, se quegli stessi dati 

siano conservati altrove, ovvero nello spazio virtuale.  

Ciò detto, il problema è pertanto solo quello delle modalità di acquisizione, nel  

processo, della raccolta di tali dati (nel caso di specie contenuti nei CD consegnati al 

perito tramite l’F.B.I. presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a R.).  

Si comprende il disagio della difesa in relazione alla iniziativa assunta dal gip, dal 

momento che la fisiologia del giudizio abbreviato vuole che, dopo l'ammissione al 

rito, non possano essere inseriti nel fascicolo ulteriori elementi di prova.  

Se è vero che nel giudizio abbreviato viene attribuito al giudice un autonomo potere 

di integrazione della prova, tale potere deve, peraltro, essere esercitato con estrema 

prudenza e nei rigorosi confini delimitati dal capo di accusa, non potendo rivestire 

l'attività officiosa un carattere esplorativo, con sostanziale violazione del diritto di 

difesa, pur se con la scelta del rito abbreviato l’imputato accetta anche il rischio di 

una integrazione probatoria di ufficio, ma nei limiti indicati dalla norma.  

                                                 
20

 E’ pacifico che tutti i flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici possono essere sottoposti a 

intercettazioni ex art. 266 bis cpp 
21

 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 22/01/2013 
22

 Sez. 3, Sentenza n. 37419 del 05/07/2012 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b7055365D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06339%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=33158&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b7055365D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=37419%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=126413&sele=&selid=&pos=&lang=it
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È infatti l'oggettiva impossibilità a pervenire ad una decisione nel merito che deve 

costituire il presupposto per procedere ad una integrazione probatoria officiosa; nel 

caso di specie, l’articolato e ampio incarico conferito al perito, se è vero che era in 

parte diretto a completare la lettura del materiale già acquisito agli atti, era però anche 

diretto a ricercare ulteriori elementi a carico dell'imputato in relazione ai capi 1 e 3 

dell'accusa: certamente in termini di quantità
23

, ma anche in termini di qualità, 

poiché la “partecipazione ad esibizioni pornografiche” già come descritta nel capo di 

accusa appare chiaramente riferita ad un rapporto a due, non essendo indicato nella 

imputazione, né è emerso dal materiale raccolto dal P.M., il coinvolgimento di terzi, 

effettivo o anche solo potenziale, e quindi quel tipo di utilizzazione di minori 

richiesto dalla norma incriminatrice.  

Pur non essendo andato il quesito posto dal gip nella direzione di autonome ipotesi 

investigative formulate dal giudicante
24

, desta tuttavia perplessità la modalità con cui 

il gip ha ritenuto di esercitare l'attività officiosa, i cui risultati lo portano poi a 

quantificare nella sentenza l'indicazione delle infra-diciottenni e delle infra-

quattordicenni coinvolte, che il capo di accusa precisa essere “C. L., A. E., G. P.A.S., 

R. R. e altre…” in “centinaia di contatti”
25

, pur se manca la prova che gli oltre 400 

contatti indicati dal perito siano stati tutti prodromici rispetto a condotte di induzione 

con inganno a compiere atti sessuali. Le perplessità derivano dal fatto che lo stesso 

capo di accusa non indica elementi dai quali desumere la sussistenza di un pericolo di 

diffusione delle immagini pedopornografiche ricevute dalle minorenni che ritraevano 

se stesse in pose erotiche o mentre si masturbavano  e quindi inviavano le immagini a 

quello che credevano essere un sedicenne, tratte in inganno dai profili dell’imputato 

sui social network e dai colloqui telefonici che avevano con lui. 

Ciò detto, può comunque ritenersi che l’attività officiosa si sia in ogni caso mossa nel 

perimetro delle astratte contestazioni e comunque l’atto di appello non contiene una 

doglianza esplicita sulle modalità di esercizio dei poteri officiosi da parte del gip, pur 

se nella discussione orale il difensore ha fatto velatamente cenno alla “poderosa 

attività istruttoria”, che aveva la finalità - esplicitata in sentenza -  di sopperire a 

ritenute carenze investigative e che avrebbe potuto comportare una violazione della 

corrispondenza tra accusa e sentenza, anche se, sottolinea la difesa, l’esito della 

rogatoria ha confermato che non vi è prova della sussistenza di un pericolo concreto 

di diffusione del materiale pedopornografico realizzato con le modalità descritte nel 

capo 2.  Manca dunque anche un interesse dell’appellante rispetto a questo tipo di 

doglianza se non nei limiti in cui l’esito della rogatoria ha certamente aperto uno 

squarcio sulla reiterazione delle condotte, quantomeno tentate, descritte nel capo 2, 

che indica il nominativo di quattro vittime ma aggiunge “ed altre…”.  

                                                 
23

 Il capo di imputazione indica quattro minori coinvolte, tra cui due infraquattordicenni, ma dice anche “..ed altre…” 
24

 Va detto che il 5° comma dell’art. 441 cpp rimette all’apprezzamento del giudice la valutazione della non decidibilità 

allo stato degli atti, valutazione che non è sindacabile e che può essere esercitata in ogni momento, anche dopo la 

discussione delle parti (v. Cass. sez. 2, sent. n. 40724 del 18/09/2013; Cass. sez. V 18/2/2009; sez. VI 24/10/2006). 

Altro è però la necessaria corrispondenza tra accusa e sentenza. 
25

 V. pag. 200 della motivazione della sentenza 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6DC936EC%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=40724%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=136324&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Tornando dunque alle modalità di acquisizione del materiale ottenuto attraverso la 

rogatoria, appare pertinente il richiamo del gip all’art. 234 cpp, mentre è fuorviante il 

richiamo (sia da parte della difesa che del gip) alla normativa relativa ai sequestri, dal 

momento che tale tipo di documentazione era stata originariamente legittimamente 

conservata nello spazio virtuale ed è stata poi acquisita al processo mediante attività 

istruttoria consistente nella sottoposizione al perito di specifici quesiti relativi al 

materiale informatico conservato altrove, ovvero nello spazio virtuale.  

Si tratta, in conclusione, di prove documentali formate fuori dal processo e rilevanti 

per il processo in quanto tale tipo di documentazione appare in ogni caso relativa 

all’ampio contesto dei capi di accusa
26

.  

Le eccezioni preliminari di inutilizzabilità riproposte dalla difesa vanno pertanto 

respinte. 

 

Nel merito, la Corte ritiene che il materiale pervenuto tramite rogatoria non sia 

comunque idoneo a modificare il quadro probatorio così come si era cristallizzato al 

momento della richiesta del rito abbreviato; anzi, in qualche modo lo conferma in 

quanto, pur apparendo impressionante la ricerca continua di contatti con ragazzine da 

parte dell’imputato - a conferma delle sue ossessive tendenze pedofile, del resto non 

negate né sminuite da M.
27

 - emerge come sia sempre e solo il rapporto a due che lo 

interessi. Non può sfuggire che, infatti, nel corso della motivazione, il gip utilizza in 

un primo momento il condizionale e si esprime in termini di verosimiglianza allorchè 

ipotizza anche contatti con altri pedofili ai quali, forse, l’imputato raccontava ciò che 

faceva o forse inviava del materiale pedopornografico
28

. Solo ipotesi, dunque, 

formulate sulla base di deboli indizi e non prove. Non si comprende quindi come è 

che tali ipotesi divengano poi certezze (in relazione all’invio di materiale 

pedopornografico ad altri pedofili) quando il gip motiva, nelle ultime pagine della 

sentenza, sulla ritenuta sussistenza dei fatti contestati al capo 1
29

. 

La condotta dell’imputato è invece descritta efficacemente dagli operanti nella c.n.r., 

nei termini sopra riportati, così come nelle annotazioni che illustrano il contenuto 

delle conversazioni telefoniche, riportate nei brogliacci; infine è compiutamente 

messa a fuoco nelle conclusioni del perito. In tali termini può dirsi pienamente 

accertato il tipo di condotta posta in essere dall’imputato, sempre riproposta negli 

                                                 
26

 Si richiama sul punto Cass., Sez. V, 13 aprile-1 giugno 1999, n. 6887, Gianferrari, CED 213606. 
27

 L’imputato sin dalle dichiarazioni spontanee alla P.G. aveva chiesto di essere aiutato e in carcere farà poi richiesta di 

una presa in carico terapeutica con il dr. P. G. che specificatamente si occupa di tali tipi di condotte devianti. 
28

 V a pag.178 della sentenza, nell’indicare che tre indirizzi di posta attirano l’attenzione perché non sembrano riferirsi a 

ragazzine (l[omissis] ; [omissis]; [omissis]) il gip scrive che “fondano il sospetto di contatti con soggetti interessati a 

materiale pedopornografico”. Così pure a pag. 185, riferendosi a una conversazione Netlog tra M. e un utente dal nome 

“[omissis]” (di cui non si visualizzano i messaggi perché bloccato) il gip scrive che “non si esclude che questo soggetto 

potrebbe essere anch’esso alla ricerca di materiale pedopornografico”. 
29

 A pag. 200 della sentenza, riprendendo l’unico spezzone di conversazione con “[omissis]” in cui l’imputato dice di 

avere “alcune tra i 10 e i 12 anni”, il gip si dice certo che si tratti di un altro pedofilo al quale verosimilmente avrebbe 

inviato materiale pedopornografico. In realtà di ciò non vi è prova. La breve conversazione non riporta le risposte 

dell’interlocutore (ove vi è l’indicazione utente bloccato). L’imputato poi alla fine, prima di salutarlo con un “ok notte” 

gli chiede se sia un maschio; poi, dopo la frase riportata dal gip, dice anche “ma devono avere le foto?.. Quindi 12 anni 

non va bene?”. Una conversazione, insomma, dalla quale poco o nulla si deduce.   
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stessi termini, che è poi quella descritta nel capo 2, condotte che, infatti, non sono 

contestate da parte della difesa né sono oggetto di motivi di appello. 

Il contenuto delle conversazioni telefoniche, che viene via via riportato e commentato 

dal gip, è assolutamente esplicito e non equivocabile.  

In estrema sintesi l'imputato, nelle vesti del sedicenne S., invita  le ragazzine 

contattate attraverso i social network, con le modalità subdole e avvolgenti bene 

riassunte nella c.n.r., a eseguire atti di autoerotismo, masturbandosi anche con 

oggetti, e quindi le invita ad auto-fotografarsi o auto riprendersi con web-cam, e ad 

inviargli le immagini via web. Le ragazzine, che talora resistono debolmente ovvero 

sembra abbiano più o meno dimestichezza con il contenuto delle richieste erotiche a 

seconda dell'età, non sempre acconsentono, pur accettando la relazione virtuale e, 

anzi, cercando la relazione con quello che pensano essere un bel sedicenne; talora 

però esaudiscono le richieste dell’imputato in quanto credono di dialogare con un 

ragazzo poco più grande di loro,  che usa il loro stesso linguaggio e che appare loro 

bello, sportivo, un po’ “schizzato”, come ama autodefinirsi. Si instaurano quindi delle 

relazioni amorose virtuali. 

In questi termini, a ben vedere, sono pure le conclusioni del perito nominato dal gip, 

che così risponde ai quesiti: 

“Al fine di rispondere in modo esauriente e dettagliato ai quesiti formulati dall’Ill.ma 

A.G. si sono svolte tutte le analisi necessarie sia sui dispositivi mobili che sugli 

account di posta elettronica e dei social network FACEBOOK, NETLOG E MSN 

MESSENGER. Quello che è emerso da queste analisi è che M. ha creato un 

“interfaccia” virtuale di nome S., ragazzo di 16 anni molto sportivo e disinibito 

(vedere profilo a pag.109). Attraverso questa M. ha potuto allacciare amicizie, 

conversazioni e incontri virtuali con soggetti minori dei 18 anni di età, spesso anche 

minori di 14 anni. Le ragazzine venivano dapprima contattate attraverso Netlog 

utilizzando l’account “[omissis]” o Facebook attraverso i profili “[omissis]” o 

“[omissis]” e iniziava la conversazione. La conversazione avviata da M. era 

sistematicamente ripetuta per tutte le interlocutrici e seguiva un “modus operandi” 

ben definito:  

- come prima cosa venivano chieste informazioni su età, scuola frequentata e hobby;  

- M. replicava alle risposte affermando che uno tra i suoi hobby era visionare “video 

hot” o “certi video” (in riferimento a video pornografici) chiedendo se anche loro ne 

avevano mai visti;  

- a questo punto le vittime venivano incalzate da M. con domande molto esplicite e 

dettagliate su cosa avevano visto e in quali circostanze, in compagnia di chi..;  

- M. poneva ulteriori domande molto esplicite e dettagliate sulle esperienze e sui loro 

gusti sessuali esponendo le proprie;  

- M. confidava di provare affetto e le circuiva con complimenti e dichiarazioni 

d’amore e chiedeva eventuali recapiti telefonici di cellulare per scambiarsi messaggi 

amorosi, chiamarsi, oltre a account di MSN Messenger e Skype per video chiamarsi 

o chattare con webcam;  
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Il metodo a questo punto prevede di spostare la comunicazione su altri fronti, dove 

c’è la possibilità di rendere il rapporto più intimo, fino ad arrivare all’incontro in 

webcam e alle telefonate in cui M. chiede alle vittime di compiere degli atti 

masturbazione (come riscontrato anche nelle intercettazioni contenute nel fascicolo 

processuale), inviargli foto e video nude e mentre stanno svolgendo questi atti. In 

alcuni casi, come per esempio riscontrato a pag. 132 e pag. 163 le vittime hanno 

inviato a M. delle fotografie nude (della vagina e del seno), che poi lo stesso ha 

provveduto a cancellare dai profili di Facebook e Netlog e che quindi non sono più 

rilevabili. Le ragazzine con cui M. interagiva erano più di un centinaio, tutte 

catalogate con cura sulle varie rubriche dei telefoni sequestrati a seconda del social 

network di provenienza o sulla lista dei contatti di Facebook Netlog e MSN 

Messenger. In alcuni casi M./S. chiedeva alle vittime se eventualmente c’erano altre 

loro amiche che avrebbero voluto partecipare ai “giochi” o conoscerlo, senza 

precludersi limiti di età.  

Un esempio molto rilevante di questo è contenuto nella conversazione a pag.164 con 

la parte offesa A. G., a cui M. chiede di fotografare la sorella minore di 9 anni e che 

taglia di reggiseno porta. Di tutti gli incontri in webcam con MSN Messenger che 

sono avvenuti tra M. e le vittime non si ha alcun riscontro in quanto sia sui telefoni 

(con i quali non può avere avviato sessioni in webcam dato che non è una funzione 

tecnicamente supportata) che nei record degli account analizzati non si ha alcuna 

cronologia delle conversazioni che sono state effettuate, dato che le stesse non 

vengono registrate. Sui reperti cellulari sequestrati si riscontra la presenza di 5 foto 

a carattere pedopornografico (a pag.8, pag.45, pag.62-63-64) e un video (a pag.96) 

a carattere pedopornografico, oltre a numerose immagini di minori non in 

atteggiamento pedopornografico. Non avendo a disposizione tra i reperti sequestrati 

personal computer (dato che non ne sono stati trovati in fase di perquisizione) non si 

possono eseguire controlli con software specifici forensi per l’analisi delle Chat e 

conversazioni MSN e nemmeno operazioni di “carving” sui dati cancellati. Si 

riscontra inoltre che M. oltre ad avere creato “S.” ha creato anche una seconda 

identità, ossia la finta sorella minore di “S.” chiamandola [omissis], di modo da 

poter “rassicurare” le vittime con una presenza femminile per poter consolidare la 

sua rete di fiducia, dato che M. contattava con questo profilo femminile le ragazzine 

confermando l’identità di S. e giustificandone le azioni, cosicché le stesse potessero 

fidarsi e confidarsi con lei. Per quanto riguarda invece i video citati nella C.N.R. 

nella quale gli operanti di P.G. specificano che sono “video con eliminati i volti dei 

personaggi onde impedirne l’identificazione o comunque l’intendimento dell’età” 

presumibilmente si riferisce ai video che sono stati rilevati nel reperto 3 a pag. 97 e 

dei quale verosimilmente vengono ritratti soggetti dei quali non si vedono visi ma che 

si ipotizza siano maggiori dei 18 anni di età…”. 

 

Non vi è pertanto alcun dubbio che l’esito della rogatoria non abbia modificato 

l’iniziale quadro probatorio, se non dal punto di vista quantitativo, in quanto pur se la 

prova della consumazione del reato non può evidentemente essere estesa alle 
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centinaia di contatti - come rilevato dalla difesa -  certamente l’analisi del materiale 

pervenuto dagli Stati Uniti d’America dà corpo alla indicazione del capo 2 di accusa 

laddove fa riferimento ad “altre…”, giacchè numerose sono comunque le condotte 

dell’imputato idonee e dirette in modo non equivoco ad ottenere dalle minori 

fotografie o video di esibizioni sessuali da poter visionare per soddisfare la propria 

libido, dopo averle ingannate sulla sua età. Dunque l’esito della rogatoria ha in parte 

incidenza, come si dirà, sul trattamento sanzionatorio in relazione alle contestazioni 

di cui al capo 2, in quanto l’aumento per la continuazione non può essere minimo, 

come richiesto dall’appellante, ma deve essere adeguato e proporzionato rispetto ai 

plurimi fatti emersi, gravi in quanto non è dubbio che abbiano arrecato danni 

psicologici alle numerose giovani vittime, consenzienti solo in quanto ingannate. 

 

Tornando alle diverse ipotesi di reato di cui ai capi 1 e 3 della accusa, la Corte ritiene 

che non sia stato fatto un corretto inquadramento giuridico delle fattispecie da parte 

del giudice di prime cure. Si richiamano sul punto le osservazioni dell’appellante 

sopra riportate allorchè ha evidenziato la insussistenza dell’elemento materiale dei 

due reati, osservazioni che la Corte condivide. 

Il gip, nell’affermare la sussistenza dei reati di cui ai capi 1 e 3, con motivazione 

debole e poco convincente, proprio perché non poggia su prove ma su mere ipotesi, si 

limita a evidenziare quanto segue
30

. 

“I fatti di cui al capo 3) della rubrica sono provati in relazione alla prova dell'impiego 

della web-cam nelle sessioni di chat in cui l'imputato si intratteneva con le 

intelocutrici. Egli si esibiva davanti alla web-cam avendo cura di non mostrare loro 

riferimenti in grado di farle risalire alla sua vera età.” 

La lapidaria affermazione del gip non trova riscontri nella lettura degli atti.  

Il fare talora riferimento, nel corso delle conversazioni telefoniche o via chat, al 

proprio pene ovvero promettere alle ragazzine di mostrarlo loro in futuro con la 

webcam fa parte, come molti altri riferimenti sessuali, della condotta dell'imputato, 

sempre più subdola e stringente, idonea a indurre le minori a compiere, a loro volta, 

atti sessuali mostrandoli, loro sì, all'imputato con la webcam. Già sopra e in nota n. 

19 si sono riportati quei passaggi della lunga conversazione in cui L. C. si arrabbia 

con l'imputato per le promesse sempre fatte e mai mantenute, tra cui quella di 

mostrarsi con la webcam. La circostanza che la perquisizione abbia dato esito 

negativo non può portare a ritenere che l'imputato fosse comunque fornito di un 

personal computer e di una webcam e che se fosse sbarazzato trattandosi, anche 

questa, solo di una ipotesi. Non si comprende il motivo per cui il gip afferma di non 

credere a quanto affermato dall'imputato, ovvero che egli si collegava in chat con le 

minori nei vari Internet point che, come è noto, talvolta hanno anche postazioni di 

lavoro abbastanza riservate. Semmai, proprio la prudenza con cui l'imputato mostra di 

muoversi ed il fatto che egli sia stato già condannato per fatti analoghi è verosimile 

che lo abbia indotto a utilizzare via via computer diversi messi a disposizione degli 

utenti negli Internet point. In ogni caso tali diverse ipotesi poco rilevano, dal 
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 Da pag. 197 a pag. 201 della sentenza impugnata 
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momento che non vi è prova, e di questo ne dà atto anche il perito, che l'imputato 

abbia compiuto atti sessuali su di sé mostrando contestualmente tale condotta via 

webcam alle minori. Né si comprende inoltre come tale ipotizzata condotta possa 

conciliarsi con l'immagine che avevano di lui le vittime, ovvero un bel sedicenne 

biondo e sportivo. 

A pagina 150 e 151 della sentenza viene commentato dal gip un passaggio della 

conversazione tra l'imputato e F.S.
31

 da cui emergerebbe “… la prova non solo del 

collegamento via webcam ma anche dell'esibizione delle prodezze dell'imputato onde 

indurre la bambina a toccarsi”.   

Si tratta del progressivo numero 2552 del 21 febbraio 2012, ore 14:59:12.  

Appare evidente come l'interpretazione data dal gip della telefonata tra l’imputato e la 

ragazzina tredicenne sia viziata dal pre-giudizio ovvero dal proprio convincimento 

che sicuramente anche l'imputato fosse collegato con la webcam. Ciò in verità non 

emerge affatto dal tenore della conversazione, poiché gli interlocutori, commentando 

un fatto passato e non già attuale, fanno semplicemente riferimento a un video di 

carattere pornografico che l'imputato aveva inviato alla minore
32

.  

Non viene escluso neppure dalla difesa, che talora l'imputato inviasse alle minori 

fotografie o video di contenuto pornografico. 

Ma tale condotta è stata incriminata successivamente ai fatti in esame, ovvero con 

dalla legge 1 ottobre 2012 numero 172, che ha aggiunto una nuova ipotesi di reato 

all'articolo 609 quinquies, prevedendo che soggiace alla stessa pena di chi compie atti 

sessuali in presenza di persona minore degli anni 14 al fine di farla assistere, anche 

chi mostri a minore infra quattordicenne materiale pornografico, al fine di indurla a 

compiere o subire atti sessuali. 

La fattispecie di reato vigente al momento della commissione del fatto era 

esclusivamente l’ipotesi prevista dall'attuale primo comma, con la diversa pena allora 

prevista da sei mesi a tre anni di reclusione, successivamente aumentata da uno a 

cinque anni. Il reato di corruzione di minorenne prima della modifica legislativa del 

2012 richiedeva solo che gli atti sessuali fossero compiuti dall’autore alla presenza 

del minore, con il dolo specifico consistente nella consapevolezza  di agire allo scopo  

di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza; il bene giuridico 

tutelato nel delitto di corruzione di minorenni consiste nella salvaguardia di un sereno 

sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere 

turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con 

ostentazione da altri33.    
In conclusione dalla lettura degli atti non emerge la prova che l'imputato avesse posto in 

essere una condotta nei termini indicati dalla norma incriminatrice vigente all'epoca dei 
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 Nata a [omissis]il [omissis] e residente a [omissis]. 
32

 Infatti l'imputato ad un certo punto chiede alla ragazzina “ Ma di' la verità.. Ieri, l'altro ieri quando abbiamo fatto la 

cam, ad un certo punto ti è venuta voglia? Quando hai visto il cazzo o prima?”. E Sara risponde “ quando mi hai fatto 

vedere il video!”. Quindi l'imputato prosegue: “Ah! Hai visto, si vedeva quella che pompava?” “Si” risponde la minore 

e l'imputato replica “ tu fai uguale?” E lei risponde “Si”. Quindi le chiede: “ ti piacerebbe leccarmelo?” E così via. 
33

 V. Cass Sez. 3, Sentenza n. 15633 del 12/03/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44681 del 16/11/2005. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b760B124B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=15633%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=61027&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b760B124B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=44681%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=148150&sele=&selid=&pos=&lang=it
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fatti.  L’imputato deve pertanto essere assolto dal reato contestato al capo 3 perché il 

fatto non sussiste.  
In relazione alla ipotesi di induzione a partecipare a esibizioni pornografiche di cui 

all’art. 600 ter c. 1 cpp il gip così motiva la ritenuta sussistenza del reato: 

“…Quanto ai fatti di cui al capo 1) della rubrica c'è poco da dire. L'imputato era 

letteralmente indaffarato nell'adescamento di bambine ed adolescenti alle quali, 

presentandosi come S., lasciava credere di essere il loro fidanzato virtuale nel 

contesto di una relazione basata su afflati di coinvolgimento sentimentale in cui si 

sprecavano gli appellativi amorosi. Ciò creava il contesto situazionale giustificante, 

prima ancora che favorente, la richiesta, da parte sua, di esibizioni pornografiche in 

dosi crescenti di aggressività alla sfera sessuale delle malcapitate... A fronte di ciò, 

coglie sicuramente nel segno l’osservazione del difensore dell’imputato a proposito 

della necessità della sussistenza di un pericolo di diffusione a opera dell’autore al fine 

della realizzazione di alcuna delle figure di delitto ex art. 600 ter c. 1 

cp….Epperò…necessaria è la affermazione di un pericolo di diffusione, non 

l’affermazione di sussistenza della diffusione. Il pericolo di diffusione si sostanzia 

nelle capacità personali e strumentali dell’autore a divulgare il prodotto… è 

sufficiente che si configuri il pericolo con la fondata possibilità… della divulgazione 

medesima. La fondata possibilità… fonda il concetto giuridico di pericolo 

concreto…” 

Quindi il gip rileva che, poiché l’imputato si serviva di hardware adeguati, ovvero 

uno o più personal computer dotati di webcam e connessi a internet e disponeva di 

plurimi profili sui social network e di numerose caselle di posta elettronica, “si sa, per 

comune esperienza, che….i social network sono strumenti di comunicazione 

collettiva, aperti ai contatti e all’amicizia di chiunque: essi realizzano una finestra, 

per l’appunto dischiusa sul mondo della rete e in tal senso integrano di per sé una 

potenzialità di diffusione all’universo mondo. Sicchè il pericolo di diffusione …è 

concretissimo e attualissimo: basta un semplice “clic” per inviare…file-immagine e 

file-video fatti produrre e ricevuti…”. Il gip quindi, ricordato che lo scambio di file-

immagine e video in chat era reciproco tra l’imputato e le vittime, conclude 

affermando che “la soglia del pericolo concreto quale sotterraneo requisito del primo 

comma dell’art. 600 ter cp qui è integrato appieno”. 

Quindi il gip, probabilmente resosi conto della debolezza di tale ragionamento, rileva 

come “certamente” l’imputato, pedofilo, avesse contatti con altri pedofili, 

nuovamente citando i contatti sui social network con gli indirizzi dai nomi equivoci 

di cui si è già sopra detto.  

La Corte non condivide le argomentazione del gip, richiamando sul punto quanto più 

volte la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare. 

Già l’appellante ha richiamato la giurisprudenza di legittimità allorchè evidenzia che 

occorre la prova del pericolo concreto di messa a disposizione del materiale 

pedopornografico ad una pluralità di soggetti. Anche la semplice detenzione 

presuppone, a monte, che vi sia stato un utilizzo dei minori da parte di terzi. Le 

espressioni "produzione" ed "esibizione" richiedono l'inserimento della condotta in 
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un contesto organizzativo "almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, 

del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi" (così Sez. 3, 

Sentenza n. 41776 del 2013; Sez. 3, 5.6.2007, n. 27252).  

Lo scambio di immagini a carattere pornografico tra due soggetti, di cui uno sia 

minorenne, immagini che ritraggano i soggetti medesimi, non rientra nelle ipotesi di 

reato contestate. Basti solo considerare che non è reato compiere atti sessuali con 

minorenni che abbiano compiuto 14 anni, come indicato dall’art. 609 quater cp. 

Mentre, nel caso di specie, è la grave condotta ingannatoria che esclude la 

volontarietà dell’atto da parte delle minori anche ultraquattordicenni in relazione alla 

condotta di compimento di atti sessuali.  Quanto invece alla induzione  a partecipare a 

esibizioni pornografiche, esattamente in termini appare il caso deciso da Sez. 3, 

Sentenza n. 41776 del 2013
34

. La Corte, ricostruita l’evoluzione storica della norma 

incriminatrice e la ratio che la sottende, precisa che già le Sezioni Unite  “…pur nella 

vigenza del precedente testo che parlava di "sfruttamento" e non di "utilizzazione", 

precorrendo i tempi, avevano definito la fattispecie come reato di pericolo concreto (e 

non astratto) sia ricorrendo al criterio semantico che al criterio logico-sistematico, 

concludendo che la fattispecie potesse dirsi integrata "quando la condotta dell'agente 

che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare 

concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto", ricordando che 

non era possibile "realizzare esibizioni pornografiche, cioè spettacoli pornografici, se 

non offrendo il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili" 

e che la produzione di materiale pornografico si riferiva a materiale destinato ad 

essere immesso nel mercato della pedofilia (SS. UU. 13/2000 cit.). Quindi la Corte 

precisa che “la condotta è integrata quando essa risulti idonea a rendere 

concretamente possibile la diffusione del materiale attesa la possibilità di accesso ad 

esso da parte di un numero indeterminato di persone… non si ritiene di poter 

condividere l'argomentazione, per la verità piuttosto semplicistica, del giudice 

distrettuale secondo la quale nel caso in esame il pericolo concreto sarebbe costituito 

dalla possibilità - una volta ottenuta l'immagine pornografica desiderata - per l'agente, 

di diffondere agevolmente tale immagine a terzi mediante utilizzo della web cam 

attraverso il computer personale. …manca quel quid pluris del contesto organizzativo 

richiesto dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza di questa Corte, sul quale 

nessun dato risulta essere stato elaborato da parte del giudice territoriale al di là della 

sterile affermazione della esistenza di un computer e di una web cam in grado di 

trasmettere immagini e dunque di valenza sostanzialmente neutra”. 

Nel caso di specie neppure è stato rinvenuto un computer né una webcam nella 

disponibilità dell’imputato; inoltre l’imputato conversava con le ragazzine e assisteva 
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 Il caso riguardava la richiesta dell’imputato, rivolta ad una bambina, di mostrarsi nuda al computer; e la Corte 

esamina se possa integrare o meno l'ipotesi del tentativo di realizzazione di esibizioni pedopornografiche o produzione 

di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1, rispondendo negativamente 
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alle loro esibizioni attraverso l’attivazione della webcam da parte delle sole minori 

quando erano connessi in chat ma neppure conservava le immagini che, quindi, men 

che meno vi è la prova che diffondesse. 

La ratio della norma incriminatrice è quella di combattere il mercato della pedofilia 

attraverso l’utilizzazione di minori, che altri hanno ripreso o fotografato in condotte 

pornografiche. Diversa appare invece la fattispecie in esame. Lo si deduce anche da 

quanto, in un caso risolto a contrario, ha affermato la Suprema Corte, sez. 3, con la 

sentenza n. 30564 del 19/7/2011, secondo cui l'invio, tramite posta elettronica, ad un 

gruppo di discussione o "newsgroup", di "files" contenenti immagini pedopornografiche, 

resi disponibili ai partecipanti alla discussione solo dopo la loro visione da parte del 

"moderatore" del gruppo, integra il delitto di divulgazione di materiale pedopornografico 

punito dall'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., e non quello, meno grave, di offerta o 

cessione, anche gratuita, del predetto materiale, previsto dal comma quarto del 

medesimo articolo. “In molte pronunce - precisa la Suprema Corte - l'elemento della 

divulgazione via internet attraverso programmi di files sharing, è stato proprio 

individuato in diversità con la situazione di scambio in un semplice rapporto "a due" 

(cfr. sez. 3, Sentenza n. 24788 del 5 febbraio 2009, R.E.F.), e la riflessione 

giurisprudenziale ha concluso affermando che "quando il programma consenta a 

chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti foto 

pornografiche, deve ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 600 ter c.p., c. 3. 

Laddove, per contro, il prelievo del ridetto materiale avvenga solo a seguito della 

manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, ovvero si 

tratti di cessione meramente occasionale, si versa nella più lieve ipotesi di cui all'art. 

600 ter c.p., comma 4" (cfr. Sez. 3, n. 18678 del 19/3/2008, Minetti; si veda anche 

Sez. 3, 7/12/2006 n. 593, Melia, relativo alla cessione di fotografie pornografiche 

minorili attraverso una chat-line; Sez. 5, 11/12/2002 n. 4900, Cabrini)”.  Il rapporto a 

due si riferisce, evidentemente, al rapporto tra due persone che si scambiano foto 

pedopornografiche ma non già al rapporto a due di cui uno dei due soggetti sia il 

minore stesso che invia la propria immagine. 
Inquadrata dunque la ratio della norma incriminatrice, per valutare la sussistenza del 

pericolo concreto di diffusione occorre trarre dal caso in esame elementi specifici da cui 

dedurre che le immagini pedopornografiche sono destinate ad una pluralità di soggetti, 

elementi specifici che, nel caso di specie, mancano del tutto. 

L’imputato va pertanto assolto dal reato di cui agli artt. 600 ter comma 1, 600 sexies 

comma 1 e 2 c.p. ascrittigli al capo 1 perché il fatto non sussiste. 

Va peraltro affermata la responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato di 

sostituzione di persona di cui all’art. 494 cp contestato al capo 1 poichè è pacifico, ed 

è ammesso dallo stesso M., che egli per procurarsi un vantaggio con danno per le 

minori, le induceva in errore attribuendo a sé un falso nome e false qualità sia profilo 

dei social network che conversando con loro. In diverse occasioni la Suprema Corte 

di Cassazione ha già riconosciuto la possibilità di ricondurre nell'ambito di operatività 

dell'art. 494, c.p., alcune condotte poste in essere attraverso l'utilizzazione della rete 

internet. Si richiama, in particolare, la sentenza Sez. 5,  n. 18826 del 2013 che nella 

motivazione ricorda come sia stato affermato “…che la partecipazione ad aste on-line 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b113E5CDC%7d&db=penale&verbo=query&xverb=tit&query=%5bn.deposito%5d=18826%20AND%20%5banno%20deposito%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&sele=&selid=&pos=&lang=it
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con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo 

corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i 

quali vengono concluse compravendite. Sicché integra il reato di sostituzione di 

persona, di cui all'art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di 

posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, 

inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le  false 

generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità 

siano state abusivamente spese (cfr. Cass, sez. III, 15/12/2011, n. 12479, A., rv. 

252227).”. 

 

Venendo al trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene che sussistano i presupposti per 

il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, il cui 

comportamento non è stato adeguatamente valutato dal gip, che non ha considerato 

dati obiettivi emergenti dalla lettura degli atti, sovrapponendo viceversa giudizi sulla 

personalità di M. derivanti dalla valutazione delle sue condotte.  

Già nel corso della motivazione si sono via via evidenziati diversi elementi, 

soprattutto relativi al comportamento assunto dall’imputato nella immediatezza dei 

fatti, che lo rendono meritevole del riconoscimento delle attenuanti. 

Egli, rendendo subito spontanee dichiarazioni, è stato collaborante non solo 

consegnando spontaneamente tre cellulari in suo possesso ma anche fornendo subito 

informazioni sul proprio profilo facebook di sedicenne. Anche nel corso 

dell’interrogatorio di garanzia ha ammesso i fatti contestati al capo 2, dichiarando 

anche di aver assistito a esibizioni di natura pornografica offertegli in visione con la 

webcam da L. C.. Infine nel corso del giudizio abbreviato ha spontaneamente 

dichiarato: “Sono inserito in un programma terapeutico. Sono molto amareggiato, mi 

dispiace e farò di tutto per scusarmi. Sto diventando cieco e questa cosa mi fa capire 

che ho sbagliato. Voglio riprendermi e imparare dagli errori, anche perché a breve 

sarò un non vedente e voglio assolutamente lavorare su me stesso e far capire alle 

persone offese che ho sbagliato e fare le mie scuse con una lettera che scriverò con 

calma con il dottore. La cecità, che ho documentata, mi ha fatto capire molte 

cose…”. Contrariamente a quanto ritenuto dal gip, che stigmatizza la tranquillità e la 

calma - cui fa riferimento M. rispetto alla intenzione maturata di scrivere una lettera 

di scuse alle vittime, calma che per il gip non si concilierebbe “… con i tempi della 

giurisdizione e neppure con i tempi della crescita psico-fisica delle fanciulline e delle 

ragazze, affatto numerose, che hanno subito le violenze sessuali indotte 

perversamente a praticare su se stesse in vere e proprie esibizioni da un imputato 

tanto suadente quanto menzognero
35

”, la Corte si limita ad osservare come il rapporto 

con la vittima in questi tipi di reati sia estremamente delicato e certamente necessiti 

di tempi adeguati e di essere guidato da operatori specializzati, potendo anche avere 

un effetto contrario alle intenzioni. Ancora una volta il gip sembra confondere piani 

diversi di valutazione, giacchè la gravità e reiterazione delle condotte ha certo una 
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valenza negativa, ma nella determinazione della pena base e nella valutazione degli 

aumenti di pena per la continuazione. 

Ciò che va valutata è solo la autenticità o meno del pensiero dell’imputato, che 

appare coerente con la sua condotta, ossia l’aver effettivamente intrapreso un 

percorso di cura.  

Le circostanze attenuanti vanno valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla 

aggravante contestata. 

La pena prevista per il reato di cui all’art. 609 bis c. 2 cp è da 5 a 10 anni. La Corte 

non ritiene di poter fissare la pena base vicino al minimo edittale, come richiesto 

dalla difesa, tenuto conto che le condotte sono state gravi, reiterate e dirette a una 

pluralità di minorenni, che l’imputato ha precedenti penali specifici, fatto di cui non 

può non tenersi conto a prescindere dalla mancata contestazione della recidiva, che la 

condotta ingannatoria è stata particolarmente odiosa, facendo leva sulla fragilità della 

personalità di adolescenti e preadolescenti alle prese con un uso pericoloso e distorto  

dei social network.  

Pena base equa e proporzionata ai fatti appare pertanto quella di anni sette e mesi due 

di reclusione, ritenendo il fatto più grave la condotta ai danni di C. L.. L’aumento di 

pena per la continuazione interna deve tener conto che i medesimi fatti sono stati 

commessi anche nei confronti di A. E., poco più che quattordicenne, G. P., 

dodicenne, R. R., ipotesi questa tentata, T. L., dodicenne, F. S., dodicenne
36

, nonché 

nei confronti delle minori non identificate ma individuate dal perito attraverso 

l’analisi dei profili S. B., N. A., K. F., ipotesi tentate. Alla pena di anni dieci e mesi 

due devono essere aggiunti, in continuazione, mesi tre per il reato di cui all’art. 494 

cp contestato al capo 1 e mesi 1 per il reato di cui all’art. 389 contestato al capo 4. 

La pena così rideterminata, pari a complessivi anni dieci e mesi sei di reclusione, va 

ridotta di un terzo per il rito e quindi M. va condannato alla pena finale di anni sette 

di reclusione.  

In relazione alle statuizioni a favore delle parti civili va accolta la richiesta 

dell’appellante di riduzione della provvisionale liquidata a favore di L. C. 

Il gip, premesso che per una esatta determinazione del danno le parti devono essere 

rimesse davanti al giudice civile, liquida a titolo di provvisionale la parte della voce 

di danno morale che reputa provata. 

Quindi liquida alla minore la somma richiesta pari a euro 50.000, evidenziando come 

ella sia caduta vittima della circonvenzione dell’imputato che con l’inganno “l’ha 

indotta a fare del suo corpo uno strumento di piacere ad esclusivo uso dell’imputato” 

con la conseguenza che la ragazzina “sopporterà, nel suo percorso di maturazione, le 

conseguenze degli agiti delittuosi dell’imputato, destinati a sicuri riverberi con il 

passare del tempo, man mano che si completerà il processo di maturazione fisico-

psichica della persona”. Viceversa riduce drasticamente, rispetto alle richieste, il 

danno riconosciuto a titolo di provvisionale ai genitori
37

, ai quali pure riconosce un 

danno morale, ma ai quali attribuisce delle corresponsabilità in quanto “nell’esercizio 
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dell’educazione di L., adolescente immatura alle prime esperienze sessuali, hanno 

ritenuto di rinunziare ad un potere strettamente connesso all’educazione sino al punto 

di divenirne coessenziale, ossia il controllo, sostanzialmente abbandonandola avanti il 

terminale del computer, letteralmente al freddo, senza preoccuparsi di chi ella 

frequentasse nella rete e di cosa facesse con alcuno dei suoi interlocutori. In tal senso, 

ferma la esclusiva responsabilità penale dell’imputato, sul piano civilistico, ai sensi 

dell’art. 1227 c. 1 c.c., richiamato dall’art. 2056 c. 1 c.c., par di potersi affermare che 

i genitori di L., i quali pure patiscono sulla loro persona le sofferenze di L., sono ad 

un tempo corresponsabili del pregiudizio ricevuto da loro medesimi, e quindi in 

proprio, si badi, non per aver impedito che L. si abbandonasse nella rete a conoscenze 

equivoche, ma per non aver vigilato sulle attività telematiche della figlia, 

insegnandole a discernere tra conoscenze equivoche e non e a comportarsi, oltretutto 

con persone la cui identità non è verificabile, secondo criteri di prudenza, nonché, di 

conseguenza, controllando le frequentazioni della stessa nel rispetto bensì di uno 

spazio di riservatezza, ma parallelamente in applicazione di criteri di condivisa – e 

sottolineasi condivisa ad illuminare l’essenzialità della dialettica nell’educazione – 

discrezione.
38

”. 

La valutazione del tipo di danno non patrimoniale patito dalle parti civili è di 

complessa quantificazione, così come la valutazione delle “corresponsabilità” - dei 

genitori
39

, degli educatori in genere, degli insegnanti e via discorrendo - a maggior 

ragione per il fatto che gli esiti della rogatoria e le centinaia di contatti con 

adolescenti venuti alla luce qualche interrogativo più profondo sulla trasformazione 

in atto della qualità delle relazioni e sulla educazione ai sentimenti, negata nella 

società contemporanea, che non riguardano certo solo gli adolescenti, lo devono 

porre. Queste brevi considerazioni solo per dire che, per la quantificazione del danno, 

non può certo farsi riferimento a valutazioni personali o a pregiudizi, ma occorre 

verificare diversi parametri nel caso concreto perché la liquidazione equitativa e 

discrezionale da parte del giudice non sconfini nell’arbitrio. 

E’ noto come in relazione alla voce del danno non patrimoniale si registrino prese di 

posizione diverse da parte della giurisprudenza di legittimità, che ora ritiene che il 

danno non patrimoniale costituisca una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui 

liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla 

vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a 

pregiudizi identici; con la conseguenza che il danno morale, inteso quale sofferenza 

soggettiva, costituisce una componente del danno biologico, così come pure costituisce 

una duplicazione risarcitoria la liquidazione del danno biologico separatamente da quello 

c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (Cass. 

S.U. n. 26972 dell’11/11/2008); ora torna a separare le voci di danno, ritenendo che il 
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danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno 

biologico, non sia ricompreso in quest'ultimo e vada liquidato a parte, con criterio 

equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (Sez. 6 - 3, Ordinanza 

n. 16041 del 26/06/2013 - Rv. 626845; Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013 che ha 

evidenziato come in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza 

di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è 

titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, 

comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore 

soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, 

ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-

relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed 

esterne, di vita quotidiana). Ancora: per Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013 

(Rv. 625455) il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, 

all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno 

biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo 

sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della 

liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché 

chiamato con nomi diversi. Ne consegue che la liquidazione del danno da uccisione di 

un prossimo congiunto è correttamente compiuta dal giudice di merito quando risulti che 

questi abbia tenuto conto delle circostanze rilevanti del caso concreto, a prescindere dai 

nomi che abbia usato per indicare i pregiudizi risarciti. Per Cass. Sez. 3, sen. n. 3290 del 

12/02/2013 (Rv. 625015) in tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel 

nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa 

si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango 

costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 

2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno 

comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse 

includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la 

stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del 

menzionato articolo. 

Il richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità solo per evidenziare che in questa 

sede occorre procedere alla liquidazione di una provvisionale che sia omnicomprensiva 

di tutte le voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, giacchè spetterà poi al giudice 

civile valutare, sulla base delle prove dedotte in quel giudizio, le diverse voci del danno 

dedotto e provato. 

Il difficile bilanciamento, nella liquidazione del danno, tra proporzione e parità di 

trattamento di casi simili e personalizzazione del danno, che si riferisce alla particolarità 

del caso concreto provata in giudizio, ha portato, come è noto, alla formazione di tabelle 

da parte del tribunale di Milano, che hanno ormai avuto plurimi riconoscimenti di 

validità sul piano nazionale. 

Le tabelle, periodicamente rivisitate anche a seconda delle indicazioni della Suprema 

Corte, prevedono oggi una liquidazione congiunta delle diverse voci di danno non 

patrimoniale e in particolare: 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b24356D0E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16041%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=62293&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b24356D0E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=09231%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=41830&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b24356D0E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=04043%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=26266&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b24356D0E%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=03290%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=24007&sele=&selid=&pos=&lang=it
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- del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità 

psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (e quindi nel 

caso di specie a mezzo accertamenti specialistici) 

- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di 

“dolore”, “sofferenza soggettiva”, presumibili in riferimento al tipo di lesione (nel 

caso di specie certamente sussistente, con riverberi anche nella vita di relazioni, 

danni concretamente dimostrabili anche attraverso prove testimoniali) 

- del c.d. danno biologico standard 

- della personalizzazione del danno biologico per particolari condizioni soggettive 

- del danno morale 

La voce prevalente di danno nel caso di specie sembra essere indubbiamente costituita 

dalla sofferenza soggettiva legata al tipo di reato, che è tra quelli contro la persona 

quello che maggiormente si protrae nel tempo. Si tratta di un dolore intimo che prescinde 

dall’accertamento di eventuali ulteriori conseguenze di carattere patologico e che va 

liquidato in via equitativa. La violazione poi del diritto della minore alla integrità 

psicofisica e a un armonioso sviluppo della personalità, così come la lesione del suo 

diritto ad una vita di relazioni, che può presumersi abbia subito conseguenze negative a 

seguito dei fatti, vanno del pari considerate ai fini della liquidazione del danno non 

patrimoniale. 

Nel caso di specie, tenuto conto della giovanissima età della vittima e del prolungato e 

reiterato inganno che ha portato la ragazzina ad acconsentire alle richieste di carattere 

sessuale dell’imputato, la Corte stima equo quantificare la provvisionale, comunque 

relativa a tutte le voci di danno che saranno poi meglio identificate dal giudice 

competente, in complessivi euro 25.000.  

Segue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel 

presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. 

La sentenza di primo grado va confermata nelle restanti statuizioni. 

 

P.Q.M. 

LA CORTE 

 

Visto l’art. 605 c.p.p. 

IN PARZIALE RIFORMA 

 

della sentenza emessa in data  20.3.2013 dal gip tribunale Milano, appellata da G. M. 

 

Visto l’art. 530, 2° comma cpp 

ASSOLVE 

 

l’imputato dai fatti di reati  di cui agli artt. 600 ter comma 1, 600 sexies comma 1 e 

2 c.p. ascrittigli al capo 1 nonché dai fatti di reato di cui all’art. 609 quinquies c.p. 

ascrittigli al capo 3 perché il fatto non sussiste; 

  

RIDETERMINA  
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la pena, ritenuto il reato di cui al capo 2 più grave, riconosciute le circostanze 

attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante  ed effettuati gli aumenti 

per la continuazione con gli altri reati contestati ai capi 1, 2 e 4, in anni sette di 

reclusione. 

 

RIDUCE 

 

la somma di denaro liquidata a favore di C. L.  a titolo provvisionale ad euro 25.000 

CONDANNA 

 

l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di 

giudizio che si liquidano in euro 2600,00 oltre oneri 

 

CONFERMA 

 

nel resto la sentenza di primo grado 

 

Visto l’art. 300 c. 1 cpp 

DICHIARA 

 

la perdita di efficacia della misura cautelare  limitatamente ai capi 1 e 3, permanendo 

la misura cautelare della custodia in carcere esclusivamente in relazione al reato sub 

2. 

 

Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione, con sospensione di 

giorni 30 dei termini di durata  massima della custodia cautelare ex art. 304 c. 1 

lettera c. 

 

Milano, udienza del 17 gennaio 2014 

 

 

Il Consigliere estensore                                                             Il Presidente 

Dr. Maria Grazia Domanico                                                   Dr. Arturo Soprano 

 


