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1. Premessa

I fatti di cronaca che quotidianamente sono posti all’attenzione dell’o-
pinione pubblica dai mezzi di informazione, il susseguirsi di eventi di 
gravissima efferatezza in danno di donne hanno creato un vero e proprio 
allarme sociale.

Di fronte all’emergenza sicurezza e alle richieste di intervento da parte 
del corpo sociale, nell’arco di 4 anni, il legislatore ha risposto varando 
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tre diversi provvedimenti normativi finalizzati a colpire, anche mediante 
un inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio, il fenomeno dello 
stalking e delle violenze ad esso connesse, cercando di porre un argine 
agli episodi di violenza contro le donne.

Con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 
38, è stato inserito all’interno del codice penale il nuovo reato di “atti 
persecutori” (art. 612-bis c.p.) ed aumentata la pena prevista dall’art. 
576 c.p. per il caso di uccisione della vittima di violenza sessuale o di 
stalking.

Come si legge nella relazione illustrativa al d.l. 11/2009, il ricorso 
alla decretazione di urgenza si giustifica in ragione della “straordinaria 
necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggior 
tutela della sicurezza della collettività a fronte dell’allarmante crescita 
degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di 
norme finalizzate al controllo di tali fenomeni e l’introduzione del reato 
di atti persecutori”.

Alle novità di carattere sostanziale si accompagna, sul versante pro-
cessuale, un potenziamento degli strumenti di indagine e soprattutto di 
tutela della persona offesa, attivabili nel torno di tempo che va dalla de-
nuncia alla sentenza che chiude il percorso processuale.

Con il d.l. 78/2013, conv. in l. 94/2013 (cd. decreto svuotacarceri) 
si è registrato invece un innalzamento della pena detentiva commi-
nata dall’art. 612-bis c.p., che è stata portata, nella sua misura mas-
sima, da 4 a 5 anni, così legittimando l’applicazione della custodia 
cautelare in carcere altrimenti esclusa per l’illecito in esame in forza 
della modifica apportata all’art. 280 c.p.p. dallo stesso provvedimen-
to normativo.

Infine, con il d.l. 93/2013, conv. in l. 193/2013 (cd. legge sul fem-
minicidio), sono state introdotte nuove ulteriori modifiche in materia di 
contrasto alla violenza in genere finalizzate, secondo quanto indicato 
nella premessa del d.l. 93/2013, ad “inasprire, per finalità dissuasive, il 
trattamento punitivo degli autori di tali fatti”, facendo ricorso a “misure 
di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un 
piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 
che contenga azioni strutturate e condivise in ambito sociale, educativo, 
formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle 
vittime”.

Tale normativa recepisce le indicazioni provenienti dalla direttiva 
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2012/29/UE relativa alle “norme minime in materia di diritti, assistenza 
e protezione delle vittime di reato” e della Convenzione di Istanbul sulla 
“prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica”, di recente ratificata anche dal nostro Paese (con la l. 
77/2013), ma non ancora in vigore.

Nel dettaglio, con il d.l. 93/2013 viene novellata la disciplina dei mal-
trattamenti in famiglia, della violenza sessuale e dello stalking, introdu-
cendo al contempo nuove aggravanti per tali illeciti, nonché l’irrevocabi-
lità della querela presentata per il reato di atti persecutori ed il divieto di 
detenzione di armi in caso di ammonimento del Questore per tale ultimo 
delitto.

In sede di conversione, tuttavia, nel corso dell’esame del testo alla 
Camera dei deputati, le modifiche sopra indicate sono state riviste, li-
mitando la portata innovativa del decreto. Per l’esattezza nella legge di 
conversione è stata prevista un’aggravante comune per la commissione di 
alcuni delitti in danno o in presenza di minori, eliminando la novella che 
aveva interessato l’art. 572 c.p., ridotto le ipotesi di irrevocabilità della 
querela per il reato di stalking, limitata ai soli casi di reato aggravato e 
prevedendo in ogni caso che l’eventuale remissione possa avvenire sol-
tanto in sede processuale.

2. Il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 introduce la nuova fattispecie di atti 
persecutori

Come già detto, l’art. 7 d.l. 11/2009 ha introdotto all’interno del com-
pendio codicistico il nuovo reato di atti persecutori, mediante l’innesto 
dell’art. 612-bis c.p. 

La novella legislativa è stata accolta con grande favore: con la nuova 
fattispecie il legislatore è infatti finalmente riuscito a colmare una pro-
fonda lacuna che aveva visto quasi sempre le forze di polizia e l’autorità 
giudiziaria assenti sul piano dell’intervento e del contrasto in tutte quelle 
gravi situazioni catalogate con il nome “letterario” di stalking, fenomeno 
oggetto già da tempo di numerosi studi in diversi Stati esteri e recente-
mente posto all’attenzione anche delle scienze psichiatriche e criminolo-
giche. 

Si leggeva nella relazione illustrativa al disegno di legge (A.C. 
1440) che, nonostante il fenomeno delle molestie insistenti sia in co-
stante aumento, “l’ordinamento non è attualmente in grado di assicu-
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rare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace. Gli atti di violenza, 
in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti perse-
cutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il disegno di legge in 
esame, potranno essere finalmente perseguiti”.

Ciò detto, tramite l’art. 7 d.l. 11/2009 ha preso forma un nuovo 
delitto doloso che, da una punto di vista sistematico, viene collocato 
tra quelli contro la libertà morale, punito con la reclusione da sei mesi 
a quattro anni, la cui fattispecie ha ad oggetto condotte reiterate di 
minaccia e molestia che determinano nella persona offesa uno stato 
di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione, ovvero un 
giustificato timore per la propria sicurezza o per la sicurezza di perso-
na vicina e che possono essere prodromici a gravi atti di aggressione, 
anche mortale.

La versione originaria dell’art. 612-bis c.p., rubricato “atti persecuto-
ri”, così recitava: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito 
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte rei-
terate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e 
grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore 
per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al me-
desimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad 
alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente 
separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione af-
fettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno 
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con 
disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 
con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la 
proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio 
se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona 
con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve 
procedere d’ufficio”.

Il legislatore ha collocato il reato in discorso all’interno della sezione 
dei delitti contro la libertà morale, tratteggiando una fattispecie modulata 
secondo lo schema del reato a forma libera – “minaccia o molestia” – di 
natura abituale – “con condotte reiterate” – che deve cagionare un dan-



5Profili di diritto sostanziale

no – “stato d’ansia o di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità 
propria o di un prossimo congiunto”.

Inoltre, in considerazione della durata del procedimento penale, che 
potrebbe frustrare le esigenze di tutela della vittima, l’art. 8 d.l. 11/2009 
ha previsto l’istituto dell’ammonimento, una sorta di avviso orale rivolto 
allo stalker affinché desista dalla sua condotta persecutoria, pena altri-
menti l’attivarsi nei suoi confronti della sanzione penale. 

La norma appena richiamata, nella sua versione originaria, disponeva 
“fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 
612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa 
può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta 
al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La 
richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi inve-
stigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata 
l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato ri-
chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme 
alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale 
è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il 
questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di 
armi e munizioni.

La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è 
aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del 
presente articolo.

Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del 
codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi 
del presente articolo”.

In base alla disposizione appena trascritta, fino a quando non sia 
stata proposta querela, la persona offesa può dunque rivolgersi all’au-
torità di pubblica sicurezza, esponendo i fatti ed avanzando richiesta 
al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta 
molesta.

La misura dell’ammonimento aspira, dunque, nelle intenzioni del legi-
slatore del 2009, ad offrire alla vittima una tutela più ampia di tipo anche 
endoprocedimentale, non circoscritta cioè unicamente alla fase proces-
suale nella quale si dispiega la pretesa punitiva dello Stato, attraverso 
l’attivazione di misure “protettive” dirette a scongiurare il rischio di rei-
terazione o aggravamento del reato.
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3. Le modifiche apportate dal legislatore del 2013 (d.l. 1° luglio 2013, 
n. 78 e d.l. 14 agosto 2013, n. 93)

Dopo l’intervento novellatorio operato dal legislatore del 2013, in forza 
del d.l. 78/2013 e del d.l. 93/2013) l’art. 612-bis c.p., nella sua versione 
attuale, così dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è 
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte 
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante 
e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timo-
re per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al 
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad 
alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche sepa-
rato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva 
alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno 
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con 
disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 
con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la pro-
posizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può es-
sere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto 
è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 
612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso 
nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è 
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

Confrontando la fattispecie nella sua versione originaria e la versione 
novellata dal legislatore del 2013, emergono le seguenti novità:
– inasprimento del trattamento sanzionatorio, con innalzamento della 
misura massima della pena detentiva da 4 a 5 anni, con importanti rica-
dute sul piano processuale, in primis la possibilità di disporre la custodia 
cautelare in carcere, altrimenti non applicabile, e l’esclusione della pro-
cedura con citazione diretta ex art. 550 c.p.p.;
– riscrittura dell’aggravante del secondo comma, che nella versione at-
tuale dà rilevanza alla “relazione affettiva” tra vittima e reo, a prescindere 
dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale;
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– introduzione della irrevocabilità della querela per i casi di reato aggra-
vato ai sensi del secondo comma, con limitazione dell’effetto estintivo 
del reato alla sola remissione processuale, compiuta di fronte all’autorità 
giudiziaria.

Il legislatore del 2013 è intervenuto anche sull’istituto dell’ammoni-
mento prevedendo che l’autorità di pubblica sicurezza, laddove provveda 
ad ammonire lo stalker, debba adottare anche i conseguenti provvedi-
menti in tema di armi e munizioni, circoscrivendo quindi la discrezionali-
tà del questore, che in precedenza era tenuto soltanto a valutare l’esigenza 
di limitare il porto d’armi.

Infine, oltre a significative modifiche in materia processuale, il d.l. 
93/2013 ha inciso anche sul testo dell’art. 11 del d.l. 11/2009, estendendo 
l’obbligo di informativa e di messa in contatto della vittima con strutture 
di accoglienza ad opera delle forze dell’ordine, presidi sanitari e istituzio-
ni pubbliche.

4. Lo stalking. Inquadramento generale

Sarà per la sua diffusione oramai preoccupante o per la sua particolare in-
sidiosità ed invasività, ma il fenomeno del c.d. stalking è ormai da tempo 
anche nel nostro Paese al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine 
e della comunità scientifica, oltre che dei mezzi di comunicazione e del 
grande pubblico.

Per la precisione, la parola stalking deriva dal lessico venatorio 
inglese, dove lo stalker è colui che, a caccia di una preda, si appo-
sta e/o la segue ossessivamente1; estrapolato dal linguaggio tecnico 
della caccia e calato nella realtà quotidiana, tale termine si può ren-
dere con la locuzione fare la posta o braccare, tanto che negli ultimi 
anni esso ha assunto il significato di assillare, molestare, disturbare, 
perseguitare2. Malgrado esistano sensibili divergenze circa la sua esatta 
definizione3, un sostanziale consenso individua nello stalking un insieme 

1 cadoPPi, Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un’efficace azione di 
contrasto, in GD 2/2007, p. 10; cadoPPi, Con norme sul recupero del molestatore più 
completa la disciplina anti-stalking, in GD 30/2008, p. 12.
2 Benedetti-ZamPi-ricci meSSori-cingolani, Stalking: aspetti giuridici e medico-legali, 
in RIML 1/2008, p. 128.
3 In letteratura non esiste una definizione univoca di stalking. Nel corso degli anni, in-
fatti, se ne sono succedute diverse. Nel 1995, Meloy e Gothard definivano lo stalking 
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di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di 
ricerca di contatto e comunicazione nei confronti della vittima che ri-
sulta infastidita e preoccupata per tali attenzioni e comportamenti non 
graditi4.

A prescindere, dunque, dalle motivazioni che inducono lo stalker a 
molestare la sua “preda”, il fenomeno in esame si connota per il parti-
colare tipo di condotta tenuta dall’agente che, pur con tutte le sfumature 
legate alle peculiarità del caso concreto, rispecchia sempre un ben preciso 
modello comportamentale, fatto di azioni seriali, più o meno invasive e 
fastidiose, dirette ad imporre all’altra persona un particolare tipo di rap-
porto.

Nel “campionario” comportamentale dello stalking rientrano così te-
lefonate, lettere anonime, messaggi (sms, mms ed e-mail), invio di doni, 

come “l’ostinato, malevolo, ripetitivo ed opprimente inseguimento di un’altra persona 
con minaccia della sua sicurezza”. Si vedano meloy-gothard, Demographic and clini-
cal comparison of obsessional followers with mental disorders, San Diego, 1995, p. 258. 
Nel 1997, Pathé e Mullen adottavano invece una diversa definizione: è stalking “l’in-
sieme dei comportamenti con cui un soggetto impone ad un altro ripetute intrusioni e 
comunicazioni non volute”, intendendo per intrusioni comportamenti quali il pedinare, il 
sorvegliare, il sostare nelle vicinanze o il tentare approcci con la vittima, e per comunica-
zioni l’invio di lettere e di e-mail, l’effettuare telefonate e il lasciare messaggi. Si vedano 
Pathé-mullen, The impact of stalkers on their victims, in The British Journal of Psychia-
try, 1997, Vol. 170, p. 12. Nel 1998, Meloy indicava come stalking la “persecuzione e 
molestia volute, ripetute e malintenzionate, perpetrate nei confronti di una persona che 
sente così minacciata la sua sicurezza personale”. Si veda meloy, The psychology of 
Stalking, in meloy, The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives, San 
Diego Academic Press, 1998, p. 113. Sempre nel 1998 Tjaden e Thoennes definiscono lo 
stalking come un insieme di condotte dirette verso una precisa persona e che “implicano 
un avvicinamento visivo o fisico, una comunicazione senza consenso, minacce o verbali 
o scritte implicite, o una combinazione di esse, che comporta una ragionevole paura 
nella persona per messaggi ripetuti in due o più occasioni”. Si veda tjaden-thoenneS, 
Stalking in America: findings from the national violence against women survey, Wash-
ington, D.C., National Institute of justice and Centers for Disease Control and Prevention, 
1998, p. 20. In Italia, invece, si deve a Galeazzi e Curci, del Dipartimento di Patologia 
Neuropsicosensoriale dell’Università di Modena, la prima definizione di stalking. Tali 
autori introdussero infatti il concetto di “sindrome delle molestie assillanti”, intendendo 
per tali “un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di 
ricerca di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita 
e/o allarmata da tali attenzioni e comportamenti”. Si vedano galeaZZi-curci, Sindrome 
del molestatore assillante (stalking): una rassegna, in Italian Journal of Psychopatology, 
2001, Vol. 7 (reperibile al sito internet http://sopsi.archicoop.it/italiano/rivista/2001/vol7-
4/galeazzi.htm).
4 mercuri, Lo stalking, ovvero la sindrome del molestatore assillante, in CF 2004, I, p. 
17.
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pedinamenti, appostamenti e inseguimenti, intrusioni continue nella vita 
privata e lavorativa, fino ai casi più gravi in cui possono registrarsi anche 
minacce ed aggressioni, violazioni del domicilio, vandalizzazione della 
proprietà. Le condotte sopra descritte si caratterizzano poi per il carattere 
continuativo, traducendosi in una vera e propria persecuzione, ergo in 
una sistematica violazione della libertà personale.

Volendo esemplificare, i casi di scuola sono quelli del fan innamorato 
della star del cinema o del soggetto che non riesce a dimenticare l’ex part-
ner, che sono spinti da una vera e propria ossessione a perseguitare quello 
che per loro è un oggetto del desiderio: lo seguono, si insinuano nella sua 
vita privata, con telefonate o altri mezzi (sms, mms, e-mail), fino, appun-
to, a minacciarlo o a violarne il domicilio. 

Come evidenziato dagli studiosi, la casistica è molto ampia: “l’ex fi-
danzato che si scatena in quotidiane operazioni di disturbo del suo pre-
cedente partner […]. Un amico respinto, l’erotomane, un collega di la-
voro emarginato rispetto al gruppo, un dipendente licenziato, un cliente 
insoddisfatto o che trova nel professionista l’unico referente umano, un 
paziente che ha da ridire con il suo medico, un creditore che necessita di 
riscuotere il proprio credito, un condomino sul piede di guerra, un vici-
no di casa esasperato, l’elettore deluso dal politico, sono tutti potenziali 
stalker”5.

Da quanto detto emerge pertanto che le condotte in cui si sostanzia lo 
stalking sono identificabili per lo più in fatti che singolarmente valutati 
possono apparire del tutto insignificanti od infantili (escluso ovviamente 
il caso delle minacce e delle aggressioni), soprattutto se estromessi dal 
contesto che li determina, ma che per colui il quale ne è vittima rappre-
sentano una vera e propria persecuzione che ne impedisce o limita forte-
mente ogni normale svolgimento della vita di relazione. 

Anche soltanto essere spiati o seguiti continuamente o ricevere decine 
e decine di telefonate quotidiane o lettere o regali indesiderati signifi-
ca trovarsi in una situazione di costante disagio, di impotenza, cui fa da 
pendant una forte compressione della libertà personale, specie quella di 
autodeterminazione, a tacer del fatto poi che, laddove lo stalker passi a 
minacce o violenze esplicite, sopraggiungerà nella vittima anche il timore 
per la propria incolumità. 

5 Bona, Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in DR 2004, 
II, p. 1050.


