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Stalking: 
la normativa
di contrasto

1. Le ragioni di politica criminale
L’art. 612 bis del codice penale punisce con la reclu-
sione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condot-
te reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da ca-
gionare un perdurante e grave stato di ansia o pau-
ra, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’in-
columità propria o di un prossimo congiunto o di per-
sona al medesimo legata da relazione affettiva ovve-
ro da costringere lo stesso ad alterare le proprie abi-
tudini di vita.

La disposizione – introdotta nel nostro ordinamen-
to dal decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, conver-
tito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante “misu-
re urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contra-
sto alla violenza sessuale” – disciplina la fattispecie di 
“atti persecutori” e riconosce rilevanza penale a quei 
comportamenti, riconducibili al cosiddetto stalking1, 
che, precedentemente non la avevano. Si tratta di un 
fenomeno di peculiare allarme sociale2, la cui offen-

1.  Il termine è di origine anglosassone e significa letteralmente 
“fare la posta alla preda, braccare, seguire, pedinare, perse-
guitare”. In italiano è stato tradotto con l’espressione “sin-
drome delle molestie assillanti” consistente in un insieme di 
comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, controllo, 
ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nel-
la vera e propria violenza nei confronti della vittima che non 
gradisce questi comportamenti, fonte di fastidio, preoccupa-
zione, se non di vera e propria paura-ansia. Così, A. MAUGE-
RI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione 
mediatica”, Torino, Giappichelli, 2010, p. 9. 

2.  Per comprendere la rilevanza del fenomeno, si consideri che 
almeno il 20% degli italiani sono stati vittima di stalking nel 

sività si manifesta in intrusioni seriali e reiterate nel-
la sfera della vita della vittima: ed è proprio la serialità 
che determina “un’autonoma e riconosciuta offesa”3 al 
bene giuridico tutelato. 

La scelta del legislatore di delineare una disciplina 
ad hoc nasce sicuramente dall’improrogabile esigenza 
di punire condotte prive del requisito della violenza, in 
quanto la caratteristica tipica degli atti persecutori è 
proprio la mancanza di quell’elemento che ne consen-
tirebbe la sussunzione nelle tradizionali fattispecie di 
percosse, violenza sessuale, lesioni personali, violen-
za privata, etc.4. 

Al riguardo giova sottolineare che l’intervento le-
gislativo di cui alla premessa si è reso necessario non 
soltanto nell’assenza di norme incriminatrici specifi-
che che attribuissero rilevanza penale agli atti per-
secutori, ma anche, e soprattutto, nella assoluta ina-
deguatezza, in termini di effettività della tutela, del-
le fattispecie già esistenti – in particolare di quella di 
violenza privata di cui all’art. 610 cp e di quella di mole-
stia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cp – che, 
in mancanza di una disciplina ad hoc, venivano utilizza-
te per punire i comportamenti di stalking.

In particolare, a rendere difficoltosa la riconduci-
bilità degli atti persecutori al delitto di violenza pri-
vata è la caratteristica di reato “a forma vincolata” di 
quest’ultimo, nel senso che, ai fini della sua configura-
bilità è necessaria la realizzazione di violenza o minac-
cia da parte dell’autore e il conseguente comporta-
mento della vittima che sia “costretta a fare, tollerare 
od omettere qualche cosa”; lo stalking, diversamente, 
non presuppone alcun comportamento della persona 
offesa come conseguenza della condotta persecuto-
ria dell’autore e, soprattutto, non richiede che la con-

periodo compreso tra il 2002 e il 2007 e, in particolare, le vit-
time di sesso femminile sono più di 2 milioni. (secondo i dati 
dell’Osservatorio nazionale).

3. L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di ‘atti persecutori” (il cd. 
stalking), in “Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforma 
del 2009: l. 15 luglio 2009, n. 94 e d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, 
conv. con modif. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38”, a cura di S. COR-
BETTA, A. DELLA BELLA, G. GATTA, Milano, IPSOA, 2009, p. 
156. 

4. A. VALSECCHI, “Il delitto di ‘atti persecutori’ (il cosiddetto 
stalking)”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 
2009, fascicolo 3, p. 1378. L’A. specifica che spesso la violenza 
costituisce l’esito di una precedente condotta persecutoria, “è 
l’atto finale di un’escalation di atti sempre più ‘pressanti’ sulla 
vittima da parte dello stalker”.
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dotta del soggetto attivo sia caratterizzata dalla vio-
lenza o dalla minaccia5. 

Per ciò che concerne, invece, la contravvenzione di 
molestia o disturbo alla persona, l’insufficienza del-
la fattispecie rispetto alle specifiche esigenze di re-
pressione è da individuare, in primo luogo, nella diver-
sità del bene giuridico tutelato, atteso che l’art. 660 cp 
è posto a presidio dell’ordine pubblico e della pubblica 
tranquillità, con la conseguenza che la fattispecie con-
travvenzionale è di difficile applicabilità in relazione a 
condotte che hanno un’incidenza offensiva, pressoc-
chè esclusiva, sul piano degli interessi della persona 
alla libertà morale e alla libertà di autodeterminazio-
ne6; senza contare che, ai fini della configurabilità del 

5. Gli atti persecutori possono essere anche del tutto leciti e 
innocui, se considerati singolarmente (si pensi ad una sempli-
ce telefonata o all’invio di un mazzo di fiori, di una scatola di 
cioccolatini o di una lettera), ma la loro assillante e ossessiva 
ripetizione può cagionare al destinatario uno stato di timore, 
di ansia o di paura. 

6. V. MAFFEO, “Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un 
primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 
38 del 2009)”, in Cassazione Penale, 2009, fascicolo n. 07/08, 
p. 2722. Secondo l’autore. le nozioni di ordine pubblico e di 
pubblica tranquillità non solo “mal si prestano ad una chiara 
definizione concettuale, ma restano estranee al fondamen-
to giustificativo della previsione incriminatrice, rinvenibile 
nell’esigenza di tutela della persona, della sua libertà morale 

reato di molestia, è necessario che le condotta venga 
esercitata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ri-
manendo, quindi, penalmente irrilevanti gli atti realiz-
zati in luoghi privati (come l’abitazione della vittima). A 
ciò deve aggiungersi che la sanzione prevista dall’art. 
660 cp (l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a cin-
quecentosedici euro) è evidentemente “troppo mode-
sta per rivelarsi sufficientemente dissuasiva in termi-
ni general preventivi, anche perché la configurazione 
della fattispecie come contravvenzione non solo ne ri-
duce i termini di prescrizione, ma preclude anche l’ap-
plicabilità delle misure cautelari, che potrebbero, inve-
ce, in fase endo-processuale, fornire un’adeguata tu-
tela alla vittima, proteggendola da contatti o incontri 
non voluti con lo stalker”7. 

2. La struttura del reato

2.1 IL bene gIurIdIco e La cLausoLa      
dI sussIdIarIetà
Nel codice penale, l’art. 612 bis è collocato nel capo in-
titolato “delitti contro la libertà individuale” e nella se-

e del suo benessere psicofisico”.

7. A. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale, cit., p. 36.
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zione dedicata ai “delitti contro la libertà morale”8. 
Secondo la dottrina, tuttavia, si tratta di un reato 

(eventualmente) plurioffensivo9, posto a tutela della 
libertà di autodeterminazione della vittima – sicura-
mente compromessa da condotte che inducono la per-
sona offesa a modificare le proprie abitudini di vita -, 
della sua tranquillità personale e della sua salute men-
tale e fisica, inevitabilmente intaccate dalle continue e 
assillanti molestie idonee a cagionare nella vittima “un 
grave e perdurante stato di ansia e paura” ovvero “un 
fondato timore per la propria incolumità”10. 

Proprio in virtù della ampia gamma dei beni giuri-
dici tutelati dalla norma, si è pure criticata la scelta 
del legislatore di inserire, nell’incipit dell’art. 612 bis 
cp, la clausola di sussidiarietà, in forza della quale la 
disposizione si applica “salvo che il fatto non costi-
tuisca più grave reato”, posto che nella stessa si po-
trebbe annidare il rischio11 di vanificare l’esigenza di 
politica criminale di attribuire una diversa e specifi-
ca rilevanza al delitto di stalking per effetto dell’as-
sorbimento della nuova incriminazione in quelle, più 

8. Secondo L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di ‘atti persecutori”, 
cit., p. 169, la collocazione in questa sezione è stata probabil-
mente condizionata dalla selezione della minaccia come for-
ma di manifestazione tipica della condotta di stalking.

9. Così, L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit. 
p. 170; A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-crimi-
nale”, cit. p. 104; G. DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori 
(la struttura oggettiva della fattispecie)”, in Archivio Penale, 
2013, fasc. 3; S. GIANNANGELI, “Aspetti critici e aspetti inno-
vativi del nuovo reato di “atti persecutori”, di cui all’art. 612 bis 
cp.”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.; A. VALSECCHI, “Il 
delitto di atti persecutori”, cit., p. 1384.

10. Secondo A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 
1384, proprio perché lo scopo della nuova fattispecie incri-
minatrice risiede nel tentativo di prevenire condotte ben più 
gravi che spesso caratterizzano l’escalation criminale dello 
stalker, è legittimo ritenere che essa sanzioni “la lesione di 
beni intermedi, al chiaro fine di assicurare una protezione più 
efficace ai beni ‘finali’ che restano sullo sfondo: la vita, l’inte-
grità fisica, la libertà sessuale”. 

11. Rischio di cui si dimostrò ben consapevole la Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati, che aveva soppresso 
tale clausola, con la dichiarata finalità di “evitare che, nel caso 
in cui tra gli atti reiterati ve ne siano alcuni qualificabili come 
atti sessuali, la condotta di stalking venga assorbita da quella 
della violenza sessuale; il che non sarebbe corretto in quanto 
si tratta di condotte che coinvolgono beni giuridici diversi e 
che esprimono ciascuna un disvalore meritevole di specifica 
e differenziata risposta sanzionatoria”. (Così, On. Palomba, 
Relazione 10 dicembre 2008). La clausola fu poi reintrodotta 
dall’Assemblea in sede di approvazione del disegno di legge, 
in un’ottica di soddisfacimento dei principi di proporzionalità 
e ragionevolezza della pena. 

gravi, di violenza sessuale o di lesioni personali12, le 
quali potrebbero non contenere parti del suo ele-
mento materiale o non esaurire il disvalore intrin-
seco all’evento13. Si è quindi concluso nel senso che 
“la clausola di sussidiarietà, in quanto relativamen-
te indeterminata, non può trovare un’indiscriminata 
e aprioristica applicazione, che risulterebbe in defi-
nitiva irragionevole” 14.

L’applicazione della clausola di sussidiarietà pre-
suppone, quindi, che la fattispecie assorbente inclu-

12.  Eventualità, invero, affatto rara, posto che spesso lo stalking 
rappresenta solo il preludio di un’escalation criminale che por-
ta alla commissione di reati ben più gravi, dai quali, in virtù del-
la clausola di sussidiarietà verrebbe assorbito. 

13.  Nella specifica ipotesi dell’omicidio – reato più grave e dal 
quale la fattispecie di atti persecutori viene senza dubbio 
assorbita – il rischio di vedere annullato l’ulteriore disvalore 
riconnesso al reato di stalking, è stato in parte arginato, attra-
verso la previsione di una specifica aggravante per l’omicidio, 
allorché tale delitto rappresenti il culmine delle condotte per-
secutorie poste in essere dal soggetto attivo (art. 575, com-
ma 1, n. 5.1, cod. pen.).

14.  L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit., p. 
170. Tale linea interpretativa ha trovato seguito nella giu-
risprudenza di legittimità, che ha preferito interpretare in 
concreto la clausola di sussidiarietà, di volta in volta appli-
candola alle ipotesi reali e limitandone gli effetti ai casi in 
cui il reato assorbente sia effettivamente in grado di assor-
bire il disvalore ricompreso nel delitto di atti persecutori.  
Così, la Suprema Corte ha affermato: con la sentenza Sez. 
6, n. 30704 del 19/05/2016, D’A, Rv. 267942, che, in tema di 
rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di 
atti persecutori, è configurabile l’ipotesi aggravata del reato 
di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti 
nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), 
ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dal-
la fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessa-
zione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua 
attualità temporale (fattispecie in cui era stato riconosciuto 
il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei 
beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrat-
tamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto 
di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di 
atti persecutori); con la sentenza Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014 
- dep. 16/01/2015, C, Rv. 262727, che, è configurabile il con-
corso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecu-
tori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in 
quanto l’art. 610 cp protegge il processo di formazione e di 
attuazione della volontà personale, ovvero la libertà indivi-
duale come libertà di autodeterminazione e di azione, men-
tre l’art. 612 bis cp è preordinato alla tutela della tranquillità 
psichica – e in definitiva della persona nel suo insieme – che 
costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed 
estrinsecazione della predetta volontà; con la sentenza Sez. 
5, n. 54923 del 08/06/2016, V, Rv. 268408, che il delitto di atti 
persecutori può concorrere con quelli di lesioni ed esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni, avendo oggetto giuridico di-
verso; ne deriva che l’aggravante dell’uso di armi può sussiste-
re in relazione a ciascuno dei suddetti reati concorrenti, fermo 
restando che il relativo aumento di pena, qualora questi ultimi 
siano avvinti dalla continuazione, verrà applicato in relazione 
al reato più grave.
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da, dal punto di vista del bene giuridico, anche quel-
lo tutelato dalla fattispecie sussidiaria, in quanto la 
sua ratio non si esaurisce nel solo elemento forma-
le della gravità della pena irrogata, ma è riconducibi-
le ad una valutazione di tipo sostanziale; donde, ove 
manchi una coincidenza tra beni giuridici tutelati dal-
le norme incriminatrici, non potrà esserci alcun assor-
bimento, in quanto ciascuna fattispecie “è manifesta-
zione di un distinto disvalore meritevole di autonoma 
punizione”15 e dovrà essere riconosciuto un concorso 
materiale tra reati16.

Ove ricorrano, invece, le fattispecie di cui agli artt. 

15.  A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1385. 

16.  Non avendo il legislatore fatto espresso riferimento alla 
violenza fisica, nella descrizione della condotta fine, è gioco 
forza escludere l’operatività della clausola di sussidiarietà in 
tutti quei casi in cui il reato più grave ne sia caratterizzato. Ad 
esempio, tra i reati di atti persecutori e violenza sessuale non 
vi sarà alcun assorbimento, bensì concorso materiale di rea-
ti. Lo stesso dicasi con riferimento al delitto di lesioni grave 
o gravissime, salvo il caso in cui la malattia conseguente alla 
lesione possa essere riconosciuta come psichica e, dunque, 
vada a coincidere con uno degli eventi tipizzati dalla norma 
sullo stalking. 

612 e 660 cp, che puniscono la minaccia e la molestia, 
posto che il legislatore ha utilizzato questi termini al 
fine di descrivere la condotta tipica integrante il rea-
to di stalking, stante l’identità dell’elemento materiale, 
va riconosciuto il loro assorbimento strutturale all’in-
terno della fattispecie di atti persecutori17. 

2.2 La condotta tIpIca
L’elemento caratterizzante il delitto di atti persecu-
tori è rappresentato dalla reiterazione delle condotte 
poste in essere dal soggetto attivo.

Anche a prescindere dall’utilizzo del termine “rei-
terate”, è la stessa rubrica della norma “atti perse-
cutori” ad implicare una molteplicità di comporta-
menti molesti: non soltanto in virtù dell’utilizzo del 
plurale, ma anche per lo stesso aggettivo “persecu-

17.  In tal senso si è espressa la S.C. allorché ha affermato che il 
delitto di atti persecutori assorbe quello di minaccia ma non 
quello di ingiuria, perché, mentre gli atti intimidatori rientra-
no tra gli elementi qualificanti della fattispecie, le ingiurie 
sono a questa estranee ed incidono su un bene della vita di-
verso da quello tutelato dall’art. 612 bis cp (Sez. 5, n. 41182 del 
10/07/2014, S, Rv. 261033).
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tori” che, derivando dal verbo latino persequi, che si-
gnifica inseguire, evoca una sistematicità delle con-
dotte, un’azione che comporta persistenza e dure-
volezza nel tempo. Ed è proprio nella serialità e nel-
la ripetitività delle condotte che risiede quel disva-
lore ulteriore che la legge riconnette al reato di cui 
all’art. 612 bis18. 

La valorizzazione dell’elemento della reiterazio-
ne consente di qualificare il delitto di atti persecu-
tori come reato abituale, che, in quanto tale, ha su-
scitato questioni di diritto intertemporale nell’ipo-
tesi in cui solo una parte delle condotte integranti 
l’elemento oggettivo del reato risultavano poste in 
essere dopo l’introduzione della norma incriminatri-
ce, discutendosi, in tali casi, della sorte di quelli te-
nuti precedentemente. Il problema è stato risolto 
dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è 
configurabile il delitto di atti persecutori nella ipo-
tesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria ini-
ziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della 
norma incriminatrice, si accerti la commissione rei-
terata, anche dopo l’entrata in vigore del dl 23 feb-
braio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di 
atti di aggressione e di molestia idonei a creare nel-
la vittima lo “status” di persona lesa nella propria li-
bertà morale, in quanto condizionata da costante 
stato di ansia e di paura19. 

In particolare, il reato abituale de quo è configurabi-
le sia come proprio, poiché gli atti della serie, se singo-
larmente considerati, possono essere pienamente le-
citi, innocui (come l’invio di una lettera d’amore o di un 
mazzo di fiori), sia come improprio, ove il singolo at-
to integri già di per sé una condotta penalmente rile-

18. Siffatta enunciazione è confermata dalla giurisprudenza di 
legittimità, secondo cui: “Nel delitto previsto dall’art. 612 bis 
cp, che ha natura abituale, l’evento deve essere il risultato del-
la condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione 
degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante 
ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti 
un’autonoma e unitaria offensività, in quanto è proprio dalla 
loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accu-
mulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazio-
ne psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme de-
scritte dalla norma incriminatrice” (Sez. 5, Sentenza n. 54920 
del 08/06/2016 Rv. 269081).

19. Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016 Rv. 268162.. Per un interes-
sante riflessione, in chiave critica, su tale orientamento di 
legittimità, si veda, A. LOLLO, “Problemi di costituzionalità”, 
che manifesta alcune preoccupazioni in merito alla tenuta del 
principio di irretroattività.

vante (come avviene nel caso in cui il soggetto agen-
te ponga in essere delle vere e proprie minacce, ricon-
ducibili alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 
cp), in quest’ultimo caso, la serialità del comportamen-
to incidendo ulteriormente sul disvalore proprio del 
singolo atto.

Nel configurare la reiterazione come elemento co-
stitutivo della fattispecie, il legislatore ha omesso di 
stabilire vincoli precisi, in termini di durata minima 
della campagna persecutoria e di numero minimo de-
gli episodi idonei a delineare la fattispecie penalmen-
te rilevante. Tale scelta è stata criticata da quanti han-
no rinvenuto in tale omissione un inaccettabile abbas-
samento della soglia di tassatività e determinatezza 
della fattispecie, ma sostenuta da chi ha ritenuto tale 
mancanza come volontaria e riconnessa alla obiettiva 
difficoltà di individuare a priori la condotta penalmen-
te rilevante in termini quantitativi e temporali, ren-
dendo, così, la nuova fattispecie più malleabile rispet-
to alla pressoché infinita gamma delle possibili mani-
festazioni del fenomeno. 

Nella giurisprudenza di legittimità si è afferma-
to, in proposito, che anche due sole20 condotte di 
minaccia o di molestia, in successione tra loro, pos-
sono integrare il requisito della reiterazione, doven-
dosi rilevare come il termine “reiterare” denoti la ri-
petizione di una condotta una seconda volta, ovve-
ro più volte con insistenza”21. Seppure tale linea in-
terpretativa sembri valorizzare il semplice dato let-
terale, in realtà essa, nell’elaborazione del concet-
to di reiterazione, attribuisce prioritaria rilevanza 
al principio di offensività, inteso quale criterio per 
differenziare le condotte penalmente rilevanti da 

20.  La S.C. non ha mancato di precisare che il delitto di atti perse-
cutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è con-
figurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta 
di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la 
stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento pe-
nale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto 
di “bis in idem” (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, C, Rv. 261024).

21. Così Sez. 5, Sentenza n. 6417 del 21/01/2010, Rv 245881. In 
senso critico A. LOLLO, “Problemi di costituzionalità nell’ap-
plicazione della normativa sullo stalking”, in Rivista dell’Asso-
ciazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010, n. 00, p. 2, secondo 
il quale l’affermazione per cui due sole condotte integrano il 
reato “mal si concilia con la struttura di reato abituale, che do-
vrebbe richiedere una condotta costante, ripetuta nel tempo, 
che assume valenza assillante”. Inoltre, l’A. sottolinea la diffi-
coltà di distinguere il delitto di atti persecutori da altri delitti 
affini commessi in concorso materiale tra loro. 
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quelle irrilevanti. In quest’ottica, dunque, due so-
le condotte possono rappresentare quella reitera-
zione necessaria ai fini della configurabilità del re-
ato, a condizione che gli atti posti in essere dall’au-
tore siano tali da cagionare gli eventi tipizzati, per-
ché caratterizzati da una carica offensiva talmente 
incisiva da scalfire l’equilibrio psico-emotivo della 
vittima, determinando la lesione del bene giuridico 
cui la fattispecie incriminatrice è posta a presidio22. 

22. Tale linea interpretativa sembra trovare conforto in un 
successivo arresto della Suprema Corte (Sez. 3, n. 46179, 
23/10/2013, Rv 257632) in cui, nel ricondurre il reato di atti 
persecutori alla gamma dei reati di evento, ha specificato 
come non sia sufficiente fermarsi esclusivamente all’accer-
tamento della condotta, ancorché reiterata, ma occorra va-
lutare il nesso eziologico tra questa e l’evento, utilizzando il 
principio di offensività quale criterio idoneo a discernere le 
condotte lecite da quelle illecite. Il giudizio sulla reiterazione 
– che ben può essere integrata da due sole condotte – è pre-
liminare rispetto all’accertamento dell’evento, ma non può 
prescindere da questo, con la conseguenza che una condotta 
reiterata, circoscritta a una serie di atti di disturbo, non segui-
ta dall’evento-danno sulla persona, non potrebbe integrare la 
fattispecie, così come non sarebbe insufficiente a tal fine una 
condotta tale da provocare nella vittima un senso di paura, ma 
non caratterizzata da ripetitività e serialità, ferma la possibi-
lità di realizzazione di reati diversi, che non presuppongono la 

Per quanto riguarda la durata minima necessaria e 
sufficiente per ritenere integrato il requisito della rei-
terazione, secondo parte della dottrina, l’idoneità of-
fensiva dello stalking rispetto ai beni giuridici tutelati 
richiede che le condotte si ripetano “per un tempo ap-
prezzabile, al punto da far sentire la vittima persegui-
tata” e che l’effettiva offensività delle condotte derivi 
dalla loro ripetizione “protratta in un significativo las-
so di tempo”23. In senso contrario, da parte della giuri-
sprudenza di legittimità si è evidenziato come sia del 
tutto irrilevante che gli atti siano concentrati in un in-
tervallo di tempo assai ristretto, essendo sufficiente 
che gli stessi non si realizzino nell’ambito del medesi-
mo contesto spazio temporale e a condizione, anche in 
questo caso, che la reiterazione possa dirsi causa ef-
fettiva degli eventi tipizzati dalla norma, sulla base di 
un giudizio ex post 24. Ancora una volta, dunque, la con-

reiterazione quale elemento costitutivo. 

23. In tal senso, A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-
criminale”, cit., p. 165.

24.  Così, Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, Rv. 267954, in cui la S.C. 
ha rinvenuto il requisito della reiterazione, nell’ambito di più 
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creta offesa al bene giuridico tutelato viene utilizza-
ta dal Supremo Consesso quale criterio di valutazio-
ne della condotta penalmente rilevante, con la conse-
guenza che, indipendentemente dalla durata, più o me-
no lunga, della reiterazione, il reato può dirsi configu-
rato ove si accerti l’avvenuta lesione del bene giuridico 
protetto, attraverso la prova del nesso eziologico tra 
condotta ed evento tipico25. 

Poiché, nella descrizione della condotta tipica, il le-
gislatore ha fatto espresso riferimento alla minaccia 
e alla molestia, in dottrina si è argomentato nel sen-
so che la minaccia e la molestia, più che caratteristi-
che della condotta, rappresentino degli eventi inter-
medi, posto che gli eventi finali sono stati tipizzati nel 
“grave e perdurante stato di ansia e paura”, nel “fonda-
to timore per la propria incolumità” e nella costrizio-
ne al “cambiamento delle abitudini di vita”26. La minac-
cia è, infatti, integrata da una condotta idonea27 a pro-
spettare un male futuro e ingiusto, la cui concreta veri-
ficazione dipende dalla volontà del soggetto agente28, 
mentre la molesta sta ad indicare il fatto dell’alterare, 
in modo fastidioso od inopportuno l’equilibrio psichico 
di una persona normale. 

Tuttavia, le suddette condotte non si dimostrano 

condotte persecutorie, realizzate nell’arco temporale di una 
sola giornata, ma non nel medesimo contesto spazio-tempo-
rale.

25. In tal senso, anche L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti per-
secutori”, cit. p. 162, che individua nella prova del nesso ezio-
logico un valido strumento di determinazione della soglia di 
reiterazione della condotta rilevante nel caso concreto. 

26. Così, G. DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori”, cit. p. 
24. Secondo l’A. le condotte reiterate devono costituire lo 
strumento per minacciare o molestare la vittima. In questa 
prospettiva, minacce e molestie non sono considerate come 
modalità alternative di estrinsecazione della condotta tipica, 
bensì come dei sub-eventi o eventi intermedi, che fanno da 
tramite e preludono alla verificazione di uno dei tre eventi fi-
nali previsti.

27. La configurazione della condotta come semplicemente ido-
nea ad incutere timore nella persona offesa, sulla base di una 
valutazione ex ante e in astratto, fa del reato di minaccia un 
reato di pericolo e da questo punto di vista si distingue dal de-
litto di atti persecutori che è reato di evento e di danno (Così 
Sez.5, n. 17698 5/2/2010, Rv 247225). Ne consegue che l’im-
possibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo 
ove si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia 
sia comunque astrattamente idonea a generare timore nel 
soggetto passivo.

28. Definizione elaborata da dottrina e giurisprudenza, in man-
canza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, che 
si limita ad attribuire genericamente rilevanza penale al com-
portamento di chi “minaccia ad altri un ingiusto danno”. 

in grado di contenere, in modo appagante, il profilo 
fenomenologico, riconnesso agli atti persecutori, né 
l’effettivo disvalore. Anzi, è proprio l’inadeguatezza 
di tali strumenti che ha spinto il legislatore a dettare 
una disciplina ad hoc per la fattispecie di stalking29. Ne 
consegue che, onde evitare che la nuova fattispecie di 
cui all’art. 612 bis cp finisca per essere una mera dupli-
cazione delle fattispecie di cui agli artt. 612 e 660 cp, è 
da escludersi che, per la realizzazione del delitto di at-
ti persecutori, sia necessario che le condotte di minac-
cia e di molestia presentino tutti gli elementi costitu-
tivi individuati dalle rispettive norme incriminatrici30.

Il soggetto passivo del delitto di stalking può es-
sere chiunque, posto che la norma utilizza il termine 
“taluno”31. A ben vedere, però, il reato si configura an-

29. Secondo la dottrina, inoltre, il riferimento alla reiterazione è 
stato utilizzato al precipuo scopo di distinguere il nuovo rea-
to da quelli di molestia e minaccia eventualmente integrabili 
“istantaneamente” mediante le medesime condotte. In tal 
senso, L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit. 
p. 165, per il quale, con riferimento al reato di molestie, la cui 
configurabilità è peraltro strettamente connessa agli ulterio-
ri requisiti previsti dall’art. 660, cod. pen., è proprio la reitera-
zione della condotta a rendere illeciti atti che altrimenti non lo 
sarebbero. 

30. Così, G. DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori”, cit. p. 28., 
per il quale, per quanto riguarda la minaccia, si potrebbe fare a 
meno dello stesso requisito della ingiustizia del male prospet-
tato, assumendo rilevanza, anche quelle minacce consistenti 
nella prospettazione di un male non contra ius. Sul punto, con-
tra, G. LOSAPPIO, “Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo de-
litto di “Atti persecutori”, in Diritto penale e processo, 2010, p. 
873, secondo il quale in mancanza del requisito dell’ingiustizia, 
il concetto di minaccia rischierebbe di diventare eccessiva-
mente generico e di porsi in contrasto con il principio di tassa-
tività. Secondo altri, in mancanza del requisito dell’ingiustizia, 
la minaccia reiterata dovrebbe essere considerata come una 
specie di molestia (così, T. GUERINI, “Il delitto di atti persecu-
tori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale”, in M. 
VIRGILIO (a cura di), Stalking nelle relazioni di intimità, p. 33).  
Per ciò che concerne la molestia, il delitto di atti persecutori è 
sicuramente configurabile anche nell’ipotesi in cui la condotta 
non sia posta in essere in un luogo pubblico o aperto al pubbli-
co o con l’utilizzo del mezzo telefonico, ovvero per “biasime-
vole motivo” (elementi, cioè, individuati dall’art. 660 cp ai fini 
dell’integrazione del reato di molestie). Per ciò che concerne 
la petulanza, invece, il problema non si pone, considerato che 
essa esprime quella esigenza di reiterazione insita nello stes-
so reato di stalking. 

31. Talvolta, il reato di atti persecutori è configurabile in danno 
di più persone. La S.C., con la sentenza Sez. 5, n. 20895 del 
07/04/2011, A., Rv. 250460, ha evidenziato che la condotta 
persecutoria posta in essere nei confronti di una persona, 
può coinvolgerne altre e ha ritenuto configurabile il reato di 
stalking, da parte di un condomino ai danni di tutti i soggetti di 
genere femminile abitanti nello stesso edificio, benché gli atti 
persecutori fossero stati rivolti direttamente solo ad alcune 
donne, in quanto la condotta sistematica e reiterata, aveva di 
fatto, ingenerato indirettamente nelle altre donne uno stato 
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che nell’ipotesi in cui le condotte siano rivolte, non di-
rettamente alla persona offesa, ma indirettamente 
nei confronti di terzi. In questa eventualità, il reato può 
dirsi integrato a condizione che la condotta, ancorché 
realizzata nei confronti di terzi, abbia provocato nel-
la vittima uno stato di ansia e paura, un fondato timo-
re per la propria incolumità, o l’abbia indotta a mutare 
le proprie abitudini di vita e nei limiti in cui il soggetto 
attivo agisca nella consapevolezza che la persona of-
fesa certamente sarà posta a conoscenza della sua at-
tività intrusiva e persecutoria32. Nell’ipotesi in cui, al 
contrario, l’autore coinvolga involontariamente anche 
una terza persona, potrà integrarsi un’ipotesi di aber-
ratio ictus plurilesiva33.

 2.3 L’evento
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel configu-
rare il delitto di atti persecutori come un reato di even-
to34, posto che, ai fini dell’integrazione della fattispe-
cie tipica, è richiesta la verificazione di almeno uno de-
gli eventi descritti in via alternativa35 dalla norma in-

di paura e ansia tale da costringerle a modificare sensibilmen-
te le proprie abitudini di vita. In senso critico, rispetto alla de-
cisione della Corte, M. SOLINAS, “Principi consolidati e nuovi 
approdi interpretativi”, cit., p. 2009, secondo il quale, l’utilizzo 
del pronome personale indefinito non autorizza l’interprete a 
sovvertire la natura obiettiva del reato, ritenendolo integrato 
anche qualora le condotte vengano commesse – ma non reite-
rate – in danno di diverse persone, ciascuna delle quali offesa 
da un singolo episodio. In tal modo si tradirebbe la scelta del 
legislatore di delineare una condotta caratterizzata dalla rei-
terazione e, soprattutto quella di identificare in quella reitera-
zione la lesione del bene giuridico protetto, con conseguente 
pregiudizio per il principio di offensività.

32. In questo senso, Sez 5, n. 39519 del 5/6/2012, Rv 254972. 
Nella stessa direzione, Sez. 3, n. 1629 6/20/2015, Rv 265809, 
secondo cui costituisce condotta molesta punibile ai sensi 
dell’art. 612 bis cp il sorvegliare o farsi notare nei luoghi abi-
tualmente frequentati dalla persona offesa, indipendente-
mente dal fatto che questa sia effettivamente presente o 
assista direttamente a tali condotte, così come integrano il 
reato di atti persecutori le reiterate minacce poste in essere 
dallo stalker nei confronti di soggetti legati alla vittima da un 
rapporto qualificato. In dottrina, A. VALSECCHI, “Il delitto di 
atti persecutori”, cit.; L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti 
persecutori”, cit.; G. DE SIMONE “Il delitto di atti persecutori”, 
cit.; A. ALBERICO, “La reiterazione delle condotte”, cit..

33.  Così, A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit. p. 1381.

34.  Così, Sez. 3, n. 23485 del 7/03/2014, Rv 260083, che ha sanci-
to che “Il delitto di atti persecutori è reato abituale a struttura 
causale e non di mera condotta”. 

35.  La S.C., con la sentenza Sez. 5, n. 34015 del 22/06/2010, Pmt 
in proc. De Guglielmo, Rv. 248412 (in Guida al lavoro, 2010, 
fasc. 40, pag. 21, con nota di A. SORGATO, Stalking nei luoghi 
di lavoro: l’intervento della Cassazione, ha affermato che: “Il 

criminatrice, i quali si identificano con il momento con-
sumativo del reato36. 

Va però specificato che una parte, seppur mino-
ritaria, della dottrina, facendo leva sulla locuzio-
ne “in modo da”, contesta l’inquadramento del rea-
to di stalking tra le fattispecie di reato di evento, ri-
tenendo che si tratti di un reato di pericolo concre-
to, per la cui configurabilità sia sufficiente l’idonei-
tà della condotta rispetto alla causazione dell’even-
to, indipendentemente dalla concreta verificazione 
di quest’ultimo37. 

In particolare, tale orientamento utilizza l’argo-
mento del problematico accertamento in sede di giu-
dizio dei primi due eventi tipizzati dalla norma, che si 
configurano come eventi meramente psicologici e a 
carattere prettamente soggettivo38. 

La qualificazione del reato come una fattispecie 
causale, inoltre, complicherebbe le cose anche dal 
punto di vista dell’accertamento dell’elemento sog-
gettivo, posto che, dovendo gli eventi previsti dal-
la norma rientrare necessariamente nell’oggetto del 
dolo, questo verrebbe escluso in tutti quei casi, non 
rari, in cui il soggetto attivo non ponga in essere le 
condotte al fine di ingenerare nella vittima il disequi-

delitto di cui all’ar.t 612 bis, cod. pen., è un reato a fattispecie 
alternative, ognuna delle quali è idonea ad integrarlo”. 

36. A tal proposito la S. C, ha specificato come l’evento deve con-
siderarsi il risultato della condotta nel suo complesso, con la 
conseguenza che esso può manifestarsi anche solo a seguito 
della consumazione dell’ennesimo atto persecutori, in quanto 
è la reiterazione delle condotte che comporta un progressi-
vo accumulo di disagio, il quale solo alla fine dell’escalation 
criminale degenera in uno stato di squilibrio psicologico, ri-
conducibile agli eventi tipizzati dalla norma. (Sez. 5, n. 51718 
del 05/11/2014, T, Rv. 262636, anche in Responsabilità civile e 
previdenza, 2015, fasc. 3, 2, pag. 847, con nota di M. Solinas, 
Stillicidio persecutorio e offensività del delitto di stalking. An-
che qualche riflesso ermeneutico distorto, nello speculum della 
dogmatica del reato abituale.

37.  V. MAFFEO, “Il nuovo delitto di atti persecutori”, cit. p. 2725; A. 
MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit., p. 
133 ss, 153 ss, che ritiene tale interpretazione la più conforme 
alle esigenze di politica criminale che hanno portato il legisla-
tore a disciplinare la nuova fattispecie di atti persecutori, in 
quanto, anticipando la soglia di punibilità della condotta, offre 
maggiore tutela alle vittime di stalking.

38.  Va, tuttavia, rilevato come la configurazione dello stalking in 
termini di reato di pericolo concreto non risolverebbe il paven-
tato problema di tassatività, poiché “quella stessa incertezza 
non potrebbe non riflettersi sul piano della valutazione circa la 
sussistenza del pericolo”. Così, G. DE SIMONE, “Il delitto di atti 
persecutori”, cit., p. 13; nello stesso senso anche A. ALBERICO, 
“La reiterazione delle condotte”, cit. p. 10.
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librio psichico descritto dalla norma, ma agisca nella 
convinzione che le sue condotte assillanti siano gra-
dite. Quindi, si propone uno spostamento del fulcro 
della fattispecie incriminatrice sull’idoneità causale 
della condotta, piuttosto che sugli effetti di quest’ul-
tima sulla psiche della vittima. 

Diversamente si finirebbe per attribuire rilevanza 
penale a condotte totalmente inidonee, sulla base di 
una valutazione ex ante, a provocare gli eventi tipiz-
zati, per il solo fatto che la vittima sia particolarmen-
te fragile, o, al contrario, ad escludere la configurabi-
lità del reato, pur in presenza di condotte realmen-
te invasive e persecutorie, ove l’evento psicologico 
non si realizzi per la particolare forza della vittima39. 

39. Tale impostazione non coglie, però, nel segno, in quanto di-
mentica di considerare che anche in relazione ai reati di evento 
non si può prescindere dalla preliminare verifica della idoneità 
della condotta. In tal senso G. DE SIMONE, “Il delitto di atti 
persecutori”, cit. p. 14, secondo il quale l’idoneità della condot-
ta non può e non deve essere considerata ex se, ma va valuta-
ta alla stregua delle condizioni soggettive della vittima. Ne 
consegue che, pur in presenza di una condotta che sia ogget-
tivamente inidonea, sulla base di una valutazione ex ante, a ca-
gionare in una persona normale, gli eventi psicologici tipizzati 

La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, risol-
to ogni dubbio spostando il fulcro dell’attenzione sul-
la prova del nesso causale e stabilendo che essa “non 
può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza dell’e-
vento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità del-
la condotta a cagionare l’evento, ma deve essere con-
creta e specifica, dovendosi tenere conto della con-
dotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti 
che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e ne-
gli stili di vita”40. 

dalla norma, il reato di atti persecutori deve comunque consi-
derarsi configurato ove, sulla base di una valutazione ex post 
e a causa della particolare fragilità della vittima, la condotta 
abbia cagionato l’evento tipizzato dalla norma incriminatrice. 
In tal modo si potrebbe superare il rischio di vedere impunito 
un soggetto che, ben conoscendo i punti deboli della sua vit-
tima, ponga in essere delle condotte astrattamente inidonee 
ad incidere sull’equilibrio psichico di una persona normale, ma 
che egli sa essere incisive sulla personalità particolarmente 
fragile della persona offesa. In quest’ottica, il dolo è elemento 
da utilizzare in chiave selettiva, che consente di considerare 
penalmente rilevante la condotta astrattamente inidonea, 
solo quando la particolare fragilità psicologica e impressio-
nabilità della vittima faccia parte delle conoscenze superiori 
dell’agente concreto. 

40.  Sez. 3, n. 46179, 23/10/2013, Rv 257632. 
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2.3.1 Il grave e perdurante stato di ansia  
e di paura
Il primo tra gli eventi descritti dall’art. 612 bis cp ha 
natura psicologica ed è, perciò, caratterizzato da 
confini molto labili e difficilmente verificabili.Quan-
to ad esso, proprio a causa della eccessiva genericità 
della formula legislativa, in dottrina41 sono stati han-
no avanzato dubbi di costituzionalità della norma ri-
spetto al parametro della tassatività e, al fine di su-
perarli, si è prospettato che, riferendosi al “grave e 
perdurante stato di ansia e paura”, la nuova fattispe-
cie incriminatrice abbia voluto attribuire rilevanza a 
vere e proprie forme patologiche caratterizzate da 
stress e riconoscibili proprio come conseguenza dei 
comportamenti incriminati, secondo prassi che tro-
vano riscontro nella letteratura medica42.

Per quanto a tale ricostruzione vada riconosciu-
to il pregio di confinare l’elemento causale della fat-
tispecie entro limiti più rispettosi del principio di de-
terminatezza, essa non ha trovato seguito nella giu-

41. A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit. 
p. 135; L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit., 
p. 163.

42. Così L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit., p. 
163. Contra A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit. 

risprudenza di legittimità. Infatti, il Supremo Con-
sesso43 ha sancito che “Ai fini della prova dello stato 
d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, 
il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad 
una perizia medica, potendo egli argomentare la sus-
sistenza degli effetti destabilizzanti della condotta 
dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offe-
sa, anche sulla base di massime di esperienza”44. Cio-
nondimeno, in virtù dell’utilizzo dei termini “grave e 
perdurante”, in funzione tipizzante, bisognerà esclu-
dere dall’applicazione della fattispecie, tutti quegli 
episodi ansiogeni di scarsa entità temporale e fat-
tuale, nonché timori irrazionali prodotti dalla fanta-
sia o dalla suggestione45.

2.3.2 Il fondato timore per l’incolumità 
propria o di un prossimo congiunto
Si tratta dell’evento46 destinato a coprire buona par-
te dei reati di stalking: se è vero che il reale pericolo 
del delitto risiede nell’escalation di aggressione po-
sta in essere dall’autore, è probabile che fra i princi-
pali timori vi sia proprio quello per l’incolumità pro-
pria o di un prossimo congiunto. Esso non pone par-
ticolari problemi di tassatività, ma merita un appro-
fondimento l’utilizzo del termine “fondato”, in quan-
to il senso della norma cambia a seconda che lo si in-
terpreti in senso oggettivo, come idoneità della con-
dotta, ovvero in senso soggettivo, spostando l’atten-
zione sul carattere e sulla personalità della persona 
offesa. A una prima lettura potrebbe sembrare che, 

43. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260412, in Cas-
sazione penale, 2015, 6, 4, pagg. 2246, con nota di A.DI MAIO, 
La struttura del delitto di atti persecutori secondo un recente 
arresto della Cassazione.

44. Nello stesso senso, Sez. 5, n.18646 del 17/02/2017, Rv. 270020, 
secondo cui “Ai fini della integrazione del reato di atti persecu-
tori non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è 
sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto 
destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico del-
la vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui 
all’art. 612 bis cp non costituisce una duplicazione del reato di 
lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come 
malattia fisica che come malattia mentale e psicologica”.

45. Così la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2014. Si 
veda anche G. SIMONE, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 
36; A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, 
cit., p. 139.

46. È bene chiarire che, a differenza degli altri due eventi tipizza-
ti dalla norma, che sono qualificabili come eventi di danno, il 
fondato timore costituisce un’ipotesi di evento di pericolo. (In 
questi termini, Sez 3, n. 23485 7/03/2014 Rv 260083).
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attraverso il riferimento alla fondatezza del timore, 
il legislatore abbia inteso configurare un reato di pe-
ricolo, facendo leva sulla idoneità della condotta con-
cretamente posta in essere dallo stalker a ingenera-
re un giustificato timore in una persona ragionevole47. 

Più correttamente, però, in una prospettiva valo-
rizzante dell’elemento causale della fattispecie, il re-
quisito della fondatezza deve essere letto dal punto 
di vista soggettivo della vittima, attribuendo rilevan-
za a quelle sofferenze e a quei timori realmente pati-
ti dalla persona offesa come conseguenza delle con-
dotte persecutorie dell’agente, che l’abbiano portata 
a temere per la propria incolumità48 e sempre a con-

47. Tale prospettiva non può essere accolta perché finisce per 
escludere dall’ambito di rilevanza penale quelle condotte che, 
pur essendo astrattamente inidonee ad ingenerare un reale ti-
more in una persona normale, abbiano concretamente indotto 
sofferenze in una vittima particolarmente fragile o vulnerabi-
le. Nel modello inglese, tale rischio è scongiurato attribuendo 
rilevanza non al timore, bensì alle caratteristiche del soggetto 
agente, ritenendo configurato il reato nel caso in cui si possa 
affermare che una “persona ragionevole”, in possesso delle 
medesime informazioni di cui disponeva l’agente in concreto 
al momento dell’azione, si sarebbe resa conto che la propria 
azione stava cagionando una molestia alla vittima.

48. In questo senso, A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, 
cit. 1374

dizione che l’autore fosse a conoscenza della parti-
colare sensibilità della vittima, approfittandone per 
rendere più efficacie la sua attività persecutoria. 

2.3.3  L’alterazione delle abitudini di vita 
Il terzo evento alternativo del reato di atti perse-
cutori è caratterizzato – in ciò differenziandosi dai 
primi due – da una “consistenza materiale”49, rap-
presentata dal dato concreto che la vittima sia co-
stretta, come conseguenza delle condotte persecu-
torie, a un cambiamento delle proprie abitudini di vi-
ta. Nell’individuazione dei mutamenti penalmente 
rilevanti50, in un’ottica di valorizzazione del princi-
pio di offensività, pare opportuno accogliere un’in-
terpretazione restrittiva51 della norma, escludendo 

49. A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit. p. 1374.

50. Secondo la S.C., ai fini dell’individuazione del mutamento ri-
levante, occorre considerare il significato e le conseguenze 
emotive della costrizione sulle abitudini di vita di cui la vitti-
ma sente di essere costretta e non la valutazione, puramente 
quantitativa delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 
29/04/2014, G, Rv. 260580).

51.  In questo senso la giurisprudenza di merito (Trib. Roma, Sez V, 
4/02/2010, n. 3181) ha plasticamente parlato di “stravolgimen-
to della stessa organizzazione della quotidianità”, in presenza 
di condotte che per la loro costanza, permanenza e imponenza 
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dal suo raggio di applicazione quei fatti inoffensivi 
perché percepiti dalla vittima solo come fastidiosi, 
quand’anche l’abbiano portata a dei piccoli, ma irrile-
vanti cambiamenti delle abitudini di vita52. 

Perché il reato possa dirsi configurato, quindi, il 
mutamento delle abitudini di vita della vittima de-
ve apparire come una diretta conseguenza della 
condotta persecutoria dell’agente: sicché il reato 

siano “tali da costituire vero impedimento alle normali abitudi-
ni di vita della vittima”.

52. In un’ottica di restrizione dell’ambito di applicabilità del-
la fattispecie, alcuni autori suggeriscono di interpretare il 
terzo evento tipizzato dall’art. 612 bis cp, non in modo auto-
nomo, ma in un rapporto di causa-effetto, rispetto a quello 
rappresentato dal fondato timore. In questa prospettiva, 
al fine di ritenere configurato il reato, non ci si dovrebbe ac-
contentare di qualsiasi mutamento delle abitudini di vita 
come conseguenza della condotta, ma occorrerebbe ac-
certare che detto mutamento sia dovuto al timore fondato 
per la propria incolumità, posto che, senza questo elemen-
to, non sussisterebbe alcuna apprezzabile lesione del bene 
giuridico che la norma è finalizzata a proteggere. (Così, A. 
VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1375).  
Per quanto suggestiva, questa tesi è, tuttavia, destinata a 
scontrarsi con il dato letterale della norma e con la giurispru-
denza di legittimità, che ha più volte affermato che il delitto 
di atti persecutori costituisce un reato ad eventi alternativi 
(Sez. 3, n. 46179, 23/10/2013, Rv 257632).

è escluso quando il cambiamento non può ritener-
si adottato perché necessario, ma solo perché op-
portuno e finalizzato ad anticipare pericoli mai ma-
nifestatisi sotto una specifica forma riconducibile a 
quella specifica abitudine di vita che si presume mu-
tata53. 

3. L’elemento soggettivo
Ai fini della configurabilità del delitto di atti perse-
cutori si richiede la sussistenza di un dolo generico, 
consistente: a) nella coscienza e volontà di porre in 
essere singole condotte, accompagnate dalla con-
sapevolezza che ogni nuovo comportamento si ag-
giunge ai precedenti, dando vita ad un vero e proprio 
“sistema di comportamenti assillanti e vessatori”54; 
b) nella coscienza dell’idoneità delle condotte a rea-

53. C. MINNELLA, “Gli eventi del delitto di atti persecutori tra ca-
renze di oggettività e difficoltà di accertamento processuale”, 
in Cassazione Penale, n. 1, 2013, p. 156.

54. In questo senso A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politi-
co-criminale”, cit., p. 171, L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti 
persecutori”, cit., p. 168.
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lizzare uno degli eventi descritti dalla norma55. Stan-
te la natura di reato abituale del delitto di atti perse-
cutori, si richiede un dolo unitario, in cui l’intenzione 
criminosa travalichi i singoli atti che compongono la 
condotta tipica; tuttavia, secondo pacifica giurispru-
denza di legittimità, non si pretende la preesistenza 
del dolo fin dal primo degli atti posti in essere dall’au-
tore, potendo, questi atti, essere in tutto o in parte 
anche meramente casuali e realizzati solo ove se ne 
presenti l’occasione56. 

Secondo la Suprema Corte57, infatti, il dolo può re-
alizzarsi in modo graduale, non essendo necessario 
che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la 
realizzazione della serie degli episodi. 

Non occorre, in altri termini, una rappresentazio-
ne anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la co-
stante consapevolezza, nel progressivo sviluppo del-
la situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto 
che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto58.

4. Le circostanze aggravanti
Il secondo e il terzo comma dell’art. 612 bis cp preve-
dono, rispettivamente, una circostanza aggravante 
ad effetto comune ed una circostanza aggravante ad 
effetto speciale. 

Ai sensi del secondo comma la pena, nel minimo 
di sei mesi e nel massimo di cinque anni, “è aumenta-
ta se il fatto è commesso dal coniuge, anche separa-
to o divorziato, o da persona che è o è stata legata da 
relazione affettiva59 alla persona offesa60 ovvero se 

55.  Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411: “Nel delitto di atti 
persecutori, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo gene-
rico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di 
minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle 
medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamen-
te previsti dalla norma incriminatrice”.

56.  Sez. 5, n. 43085 26/10/2015, Rv. 265230.

57.  Sez. 5, n. 18999, 19/02/2014, Rv 260411.

58.  Sez. 5, n. 20933 27/11/2012 Rv 255436.

59. Particolarmente criticato in dottrina è stato l’utilizzo della 
locuzione “relazione affettiva”, in quanto eccessivamente ge-
nerica e destinata a ricomprendere una serie indeterminata di 
ipotesi, con possibile conseguente collisione con il principio di 
tassatività. Si ritiene che debbano rientrarvi le relazioni di ca-
rattere sentimentale, a prescindere dal fatto che vi sia stata o 
meno convivenza more uxorio.

60.  La ratio di questa circostanza aggravante va senza dubbio 
rinvenuta nella maggiore vulnerabilità della persona offesa 
nel caso in cui le condotte persecutorie siano poste in essere 
da persone alle quali la vittima sia, o sia stata, legata da pre-

il fatto è commesso attraverso strumenti informati-
ci o telematici”. Tale disposizione è stata modificata 
con il dl 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla l. 15 ot-
tobre 2013, n. 119, con cui il legislatore ha inteso ac-
cogliere le critiche che erano state mosse dalla dot-
trina alla norma nella sua originaria formulazione. 
Prima del 2013, infatti, l’operatività della circostan-
za aggravante era limitata all’ipotesi del fatto com-
messo da coniuge legalmente separato61, con conse-
guente irragionevole esclusione del coniuge separa-
to solo di fatto e a quella del fatto commesso da un 
soggetto che solo in passato avesse avuto una rela-
zione con la vittima, lasciando fuori l’ipotesi della re-
lazione ancora in corso.

La seconda circostanza ag gravante ad effetto 
speciale è prevista dal terzo comma, a mente del 
quale “la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è 
commesso a danno di un minore, di una donna in sta-
to di gravidanza o di una persona con disabilità di cui 
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovve-
ro con armi o da persona travisata”. Naturalmente, in 
questo caso, l’aggravante opererà solo ove le condi-
zioni soggettive della vittima siano conosciute dall’a-
gente ovvero se questi colpevolmente le ignori.

La l. n. 38 del 2009 ha anche riformulato l’aggra-
vante del reato di omicidio doloso prevista al n. 5.1 
dell’art. 576 cp, stabilendo la comminatoria dell’er-
gastolo nell’ipotesi in cui il delitto venga realizzato 
“dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis 
cp nei confronti della stessa persona offesa”62. Stan-

cedenti o ancora sussistenti rapporti affettivi. Così, G. FIAN-
DACA, E. MUSCO, “Diritto penale, parte speciale”, cit. p. 235, i 
quali mettono in evidenza l’opinabilità della scelta di politica 
criminale, posto che, nella prospettiva dell’agente, la perse-
cuzione finalizzata a recuperar un legame perduto potrebbe 
essere sintomatica di una più attenuata colpevolezza. 

61. Tale limitazione veniva giustificata dall’argomento secondo 
il quale il fatto commesso dal coniuge legalmente separato o 
divorziato esprimesse un disvalore maggiore, perché mani-
festazione della mancata accettazione da parte dello stalker 
della fine del rapporto. In realtà tale argomento non convince 
perché, da un lato, trova ostacolo nella lettera della norma che 
non fa alcun riferimento ai motivi che hanno spinto l’agente ad 
attuare i comportamenti persecutori, bastando, al fine dell’o-
perare dell’aggravante l’oggettiva esistenza di un pregresso 
rapporto finito per effetto di una pronuncia giudiziale; dall’al-
tro lato, perché non spiega le ragioni dell’esclusione dell’ipote-
si in cui la separazione sia soltanto di fatto. 

62.  La S.C. ha affermato il principio secondo il quale: “L’aggra-
vante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1) cp – e cioè l’aver 
commesso il fatto da parte di chi sia l’autore del delitto di cui 

gennaio 2019 POLIZIAMODERNA 51



te l’ambiguità della norma, la dottrina ha chiarito che 
l’aggravante opera solo se la vittima del reato di omi-
cidio sia la stessa degli atti persecutori63, evitando 
così un’interpretazione eccessivamente ampia della 
norma, che la renda applicabile nel caso in cui le due 
vittime dei reati non coincidano. Inoltre è necessaria 
una connessione tra i due illeciti, tale per cui l’omici-
dio possa essere interpretato come l’ultimo, tragico 
atto della serie persecutoria. 

Un’ultima circostanza ag gravante è prevista 
dall’art. 8 dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con 
modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, nel ca-
so in cui gli atti persecutori siano stati commessi da 
un soggetto che fosse stato in precedenza ammoni-
to dal questore.

5. tassatività                                              
e determinatezza alla luce    
della sentenza n. 171/2014
Fin dall’entrata in vigore della l. 23 aprile 2009, n. 38, 
l’art. 612 cp ha destato l’attenzione di dottrina e giu-
risprudenza sul dato della sua insoddisfacente, per-
ché generica, formulazione letterale. Nonostante gli 
sforzi del legislatore, la nuova fattispecie incrimina-
trice si caratterizza per una molteplicità di espres-
sioni e concetti ambigui, generici, polisenso e inde-
terminati. 

A ben vedere, nella specifica ipotesi del delitto de 
quo, la oggettiva difficoltà di delineare una figura di 
reato pienamente rispettosa dei principi di tassativi-
tà e determinatezza, dipende dal fatto che lo stalking 
è un fenomeno estremamente complesso, che pone il 
legislatore di fronte alla difficile operazione di con-
ciliare la realtà criminologica, spesso polimorfa e ca-
ratterizzata dalla reiterazione di singole condotte di 
per sé inoffensive, con l’esigenza di descrivere una 
norma che sia conforme ai principi di tassatività, pre-

all’art. 612 bis cp nei confronti della stessa persona offesa – è 
configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti per-
secutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una 
precedente condanna dell’imputato per detto reato” (Sez. 1, n. 
4133 del 15/12/2015 Rv. 267430).

63.  S. GIANNANGELI, “Aspetti critici e aspetti innovativi del nuo-
vo reato”, cit.; L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecuto-
ri”, cit.

cisione e determinatezza64. 
Proprio in considerazione delle perplessità solle-

vate in dottrina e in giurisprudenza, su eccezione di 
illegittimità costituzionale sollevata dal tribunale di 
Trapani (con l’ordinanza del 24 giugno 2013, n. 284), 
per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost, nella speci-
fica forma del principio di determinatezza della nor-
ma penale, la Corte Costituzionale, con la sentenza 
interpretativa di rigetto n. 172 del 2014, ha dichiarato 
infondata la questione di legittimità dell’art. 612 bis, 
ritenendo la norma pienamente conforme al principio 
di determinatezza e fornendo la chiave interpretati-
va della nuova disposizione. All’uopo, il Giudice delle 
leggi, richiamata la sentenza n. 282 del 2010, ha sug-
gerito l’utilizzo di un “metodo di interpretazione inte-
grato e sistemico”, per il quale, allo scopo di verifica-
re il rispetto del principio di determinatezza, “occor-
re non già valutare isolatamente il singolo elemento 
descrittivo dell’illecito, bensì collegarlo con altri ele-
menti costitutivi della fattispecie e con la disciplina 
in cui questa si inserisce”. Così, l’elemento della “rei-
terazione” non va valutato ex se, ma con riferimento 
ai tre eventi tipizzati dalla norma: la condotta è reite-
rata – e, dunque, l’estensione temporale degli atti e il 
loro numero sono sufficienti ai fini della configurabi-
lità del reato – quando il comportamento posto in es-
sere dall’autore abbia determinato almeno uno degli 
eventi alternativamente previsti dalla fattispecie e 
la conseguente lesione del bene giuridico protetto. 

A tal proposito la Consulta ha specificato che, per 
dirsi realizzato il reato, non è sufficiente il semplice 
verificarsi di uno degli eventi, né basta l’astratta ido-
neità della condotta a cagionarlo, occorrendo dimo-
strare il nesso causale tra la condotta posta in es-
sere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita del-
la vittima. 

Quanto alla condotta di minaccia e molestia, inve-
ce, l’interprete ha a propria disposizione la ricca e ro-

64.  D’altronde tale problema è fortemente sentito anche in quegli 
ordinamenti – come quello tedesco – in cui si è scelto di enu-
merare le ipotesi di persecuzione riconducibili allo stalking 
attraverso un criterio casistico. Anche in questo caso, il le-
gislatore d’oltralpe si è dovuto scontrare con il dato fattuale 
della pressoché impossibile anticipazione in astratto delle 
infinite ipotesi verificabili in concreto e ha dovuto prevedere 
una clausola di chiusura “ad analogia esplicita”, che attraesse 
nel perimetro della rilevanza penale, oltre alle condotte tipiz-
zate, anche ogni “altro comportamento assimilabile”. 
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busta tradizione interpretativa elaborata nel cor-
so del tempo da dottrina e giurisprudenza, con rife-
rimento ai delitti di cui agli artt. 612 e 660 cp ed è a 
questa che deve ricorrere nell’analisi del nuovo de-
litto di atti persecutori, in quanto essa costituisce 
la riprova che la descrizione legislativa corrisponde 
a comportamenti effettivamente riscontrabili e ri-
scontrati nella realtà. 

Per ciò che riguarda il “perdurante e grave stato di 
ansia e paura” e il “fondato timore”, la Corte Costitu-
zionale ha chiarito che, per quanto siano riferibili al-
la sfera psichica dell’individuo, essi non appaiono in 
contrasto con il principio di determinatezza, in quan-
to suscettibili di essere provati nella realtà e nel pro-
cesso, attraverso il ricorso a massime di esperien-
za, nonché attraverso l’osservazione di segni ed in-
dizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la 
situazione pregressa e quella conseguente alle con-
dotte dell’agente. 

Secondo la lettura offerta dal Giudice delle leggi, 
la prova del disequilibrio psichico della vittima è rica-
vabile dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi com-

portamenti conseguenti alla condotta, dalle sue par-
ticolari condizioni soggettive, purché note all’agen-
te e dunque rientranti nell’oggetto del dolo. Inoltre, 
l’utilizzo dei termini “grave e perdurante” e “fonda-
to” sono finalizzati a circoscrivere ulteriormente l’a-
rea del penalmente rilevante, in modo da escludere 
la consistenza di “ansie di scarso momento, sia in or-
dine alla loro durata, sia in ordine alla loro incidenza 
sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del 
tutto fantasiosi”. In questo senso, nella individuazio-
ne dell’area del penalmente rilevante, la Corte utiliz-
za il principio di offensività quale canone interpreta-
tivo indispensabile cui il giudice deve fare ricorso per 
circoscrivere l’area di tipicità.

Infine, il riferimento all’“alterazione delle abitudi-
ni di vita” costituisce un chiaro e verificabile rinvio al 
complesso dei comportamenti che una persona soli-
tamente mantiene nell’ambito sociale, lavorativo e fa-
miliare e che la vittima è costretta a mutare in seguito 
all’intrusione dello stalker, il quale, necessariamente 
deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato 
il mutamento cui la persona offesa si sente costretta. 
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6. La prova del reato
Quella relativa alla prova dell’evento del reato e del 
nesso di causalità è tra le tematiche di più acceso in-
teresse nell’ambito della materia degli atti persecu-
tori, perché coinvolge molteplici aspetti di diritto so-
stanziale, seppur in apparenza spostato nell’ambito 
processuale.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità è 
più volte intervenuta ad individuare il livello di pro-
va necessario per poter dire realizzato il delitto di 
cui all’art. 612 bis cp, esigendo, per ciò che riguarda 
l’evento consistente nel “grave e perdurante stato 
di ansia o di paura”, che la relativa dimostrazione sia 
desunta da elementi sintomatici di tale turbamento 
psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stes-
sa vittima, dai suoi comportamenti conseguenti al-
la condotta posta in essere dall’agente ed anche da 
quest’ultima, considerando la sua astratta idoneità 
a causare l’evento e il suo profilo concreto in riferi-
mento alle effettive condizioni di luogo e di tempo 

dell’azione65. 
Come già evidenziato, il giudice non deve necessa-

riamente fare ricorso ad una perizia medica, poten-
do ritenere sussistenti gli effetti destabilizzanti del-
la condotta dell’autore sull’equilibrio psichico della 
vittima anche sulla base di massime di esperienza66.

Particolarmente interessante è l’orientamento del-
la giurisprudenza di legittimità con riferimento alle di-
chiarazioni della vittima, posto che, sul tema, ha affer-
mato che: “In tema di valutazione della prova testimo-
niale, l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla perso-
na offesa nei confronti dell’imputato non rende di per 
sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle af-
flizioni subite, imponendo solo una maggiore pruden-
za nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto de-
gli elementi conoscitivi a disposizione del giudice”67. 

65.  Sez. 6, n. 20038 19/03/2014, Rv 259458. 

66.  Sez. 5, n. 18999, 19/02/2014, Rv 260412.

67.  Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015 Rv. 264334. Nello stesso sen-
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Inoltre, ai fini della prova non è necessario che la vit-
tima prospetti espressamente e descriva con preci-
sione uno o più eventi in concreto verificatisi, potendo 
essa desumersi dal complesso degli elementi fattuali 
acquisiti e dalla comunicazione non verbale della vitti-
ma, della quale deve essere verificata la coerenza con 
le cause della vulnerabilità68.

Va specificato che, anche in tema di atti persecu-
tori, è applicabile il principio di diritto sancito dal-
le Sezioni Unite Bell’Arte del 2012, a tenore del qua-
le: “Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cpp 
non si applicano alle dichiarazioni della persona of-
fesa, le quali possono essere legittimamente poste 
da sole a fondamento dell’affermazione di penale re-
sponsabilità dell’imputato, previa verifica, correda-
ta da idonea motivazione, della credibilità soggetti-
va del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del 
suo racconto”69. In motivazione la Corte ha specifica-
to che, nell’ipotesi in cui la persona offesa si sia costi-
tuita parte civile e vanti un interesse di tipo economi-
co, la cui soddisfazione discende dal riconoscimento 
della responsabilità dell’indagato, l’indagine circa la 
sua attendibilità deve essere più penetrante e rigo-
rosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le di-
chiarazioni di qualsiasi testimone.

7. Le condizioni di procedibilità
Ai sensi del terzo comma dell’art. 612 bis, il delitto di 
atti persecutori è perseguibile a querela70 della per-

so, Sez. 5, n. 41040 del 17/06/2014, Rv. 260395, secondo cui: 
“Nell’ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della 
moglie separata, l’attendibilità e la forza persuasiva delle 
dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate 
dalla circostanza che all’interno del periodo di vessazione la 
persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola 
rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il 
marito persecutore”; Sez. 5 n. 46446 del 21/11/2013, non mas-
simata, secondo cui l’interesse della vittima al mantenimento 
del rapporto con l’autore degli atti persecutori è inidoneo ad 
escludere la configurabilità del reato.

68.  Sez. 2, n. 46100 del 27/10/2015, Rv. 265380.

69.  Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214.

70.  Con la sentenza n. 10959 del 29/01/2016, P.O. in proc. C., Rv 
265894, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabili-
to che l’obbligo dell’avviso della richiesta di archiviazione alla 
persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, 
previsto dall’art. 408, comma 3 bis cpp, prescinde dall’espres-
sa richiesta formalizzata nell’atto di querela, con la conse-
guenza che la sua omissione, determinando la violazione del 
contraddittorio, è causa di nullità, ex art. 127, comma quinto, 
cpp, del decreto di archiviazione emesso de plano, impugna-

sona offesa, proponibile entro il termine di sei mesi71, 
volutamente prolungato rispetto a quello di tre mesi 
previsto in via generale dall’art. 122 cp, così da lascia-
re alla vittima la possibilità di decidere se proporre o 
meno la querela, posto che, trattandosi di beni perso-
nalissimi, come la tranquillità, la libertà morale e l’inte-
grità psichica, spetta in prima battuta alla persona of-
fesa decidere quando le condotte dello stalker siano 
non più tollerabili. La non condivisibile originaria scel-
ta del legislatore di considerare la querela sempre re-
vocabile – atteso che la vittima potrebbe subire pres-
sioni da parte del soggetto attive volte alla remissione 
della stessa – ha indotto il legislatore, con la più volte 
citata novella del 2013, ad accogliere le critiche mosse 
dalla dottrina72 e a prevedere, da un lato, che l’eventua-
le remissione di querela possa essere esclusivamen-
te processuale73 e, dall’altro, che la querela sia irrevo-

bile con ricorso per cassazione. Tra i reati “commessi con vio-
lenza sulla persona” rientra anche il delitto di atti persecutori, 
posto che l’espressione “violenza alla persona” deve essere 
intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultan-
te dalle disposizioni di diritto internazionale e comunitario, 
indipendentemente dal fatto che sia qualificabile come fisica 
o morale. In tal senso, M. PISAPIA, “Obbligatoria la notifica 
dell’avviso della richiesta di archiviazione alla presunta vitti-
ma di stalking”, in Ilpenalista.it, n. 6, 2016.

71. Tale termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, 
che coincide con la realizzazione di uno degli eventi alterna-
tivi tipizzati dalla norma (Sez. 5, n. 17082 del 5/12/2014, Rv 
263330). In una successiva sentenza, la S.C. ha specificato che: 
“Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abitua-
le a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini 
della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui 
il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte 
poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto 
alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua 
efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemen-
te dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, 
previsto dal quarto comma dell’art. 612 bis cp” (Sez. 5 n. 48268 
27/05/2016 Rv 268163). Per un’analisi in chiave critica della 
sentenza, si veda M. LEPERA, “Il delitto di atti persecutori: il 
requisito della reiterazione e la individuazione del momento 
di decorrenza per proporre querela”, in Cassazione Penale, n. 
9, 2015, secondo il quale, la consumazione di un ulteriore atto 
persecutorio, oltre il termine di sei mesi dalla proposizione 
della querela da parte della persona offesa, comporta neces-
sariamente l’esigenza di un nuovo atto di impulso. 

72. A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, 
cit., p. 226; L. PISTORELLI “Nuovo delitto”, cit.

73. La S.C., con la sentenza Sez. 4, n. 16669 del 08/04/2016, M, Rv. 
266643, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale: “È 
idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la re-
missione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia 
giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall›autorità giudiziaria, 
atteso che l›art. 612 bis, quarto comma cp, laddove fa riferi-
mento alla remissione «processuale», evoca la disciplina risul-
tante dal combinato disposto degli artt. 152 cp e 340 cpp”.
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cabile se il fatto è stato commesso mediante minacce 
reiterate nei modi di cui all’articolo 612, comma 2, cp74. 

Lo scopo di una irrevocabilità limitata alle ipote-
si tassativamente previste, evidentemente, è quello 
di contemperare due diverse esigenze: per un verso, 
quella di sottrarre la vittima ad ulteriori pressioni da 
parte del suo stalker, finalizzate alla remissione del-
la querela; per altro verso, quella di lasciare un mar-
gine di libertà alla volontà individuale della stessa, in 
una materia delicata come quella dei rapporti inter-
personali che spesso stanno alla base di questa tipo-
logia delittuosa. 

L’art. 612 bis cp prevede che, in due casi eccezio-
nali, il reato di atti persecutori sia perseguibile d’uf-
ficio: a) se il fatto è commesso nei confronti di un mi-
nore o di una persona con disabilità di cui all’artico-
lo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) se il fatto è 
connesso con altro delitto per il quale si deve proce-
dere d’ufficio75.

Una terza ipotesi di procedibilità d’ufficio è prevista 
dall’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con mo-
dificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, per cui per il 
delitto si procede d’ufficio nell’ipotesi in cui gli atti per-
secutori siano stati commessi da un soggetto che sia 
stato precedentemente ammonito dal questore ed in-
vitato a tenere un comportamento conforme alla legge.

8. due inediti strumenti 
preventivi
La nuova fattispecie incriminatrice di atti persecuto-
ri non esaurisce la disciplina “anti-stalking”: con il de-
creto n. 11 del 2009, il legislatore ha incrementato la 
gamma delle misure cautelari, prevedendo quella del 

74.  Si veda Sez 5, n. 2299 del 17/09/2015, Rv 266043 secondo cui: 
“È irrevocabile la querela presentata per il reato di atti perse-
cutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce rei-
terate e gravi”.

75. La S.C., con la sentenza Sez. 1, n. 32787 del 24/06/2014, Per-
rone, Rv. 261429, ha specificato che ricorre l’ipotesi di connes-
sione prevista nell’ultimo comma dell’art. 612 bis cp, non solo 
quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cpp), ma 
anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni 
qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti 
necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, 
in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione 
dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in 
uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 
cpp e purché le indagini in ordine al reato perseguibile d’ufficio 
siano state effettivamente avviate.

divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dal-
la persona offesa e ha migliorato la tutela preventi-
va della vittima di atti persecutori introducendo l’isti-
tuto dell’ammonimento del questore (art. 8 decreto).

8.1 IL dIvIeto dI avvIcInamento                   
aI LuoghI frequentatI                               
daLLa persona offesa
Con tale strumento cautelare, disciplinato dall’art. 
282 ter cpp, si fa divieto al destinatario di avvicinar-
si a luoghi determinati, che siano frequentati abitual-
mente dalla persona offesa, oppure gli si impone di 
mantenere una determinata distanza da tali luoghi 
o dalla vittima76. In presenza di particolari esigenze 
di tutela, tale prescrizione è riferibile anche ai pros-
simi congiunti della persona offesa, nonché a perso-
ne con la stessa conviventi o comunque legate da re-
lazione affettiva. In merito alla motivazione del prov-
vedimento cautelare, si registra un significativo con-
trasto circa la legittimità dell’ordinanza che dispone 
il divieto di avvicinamento, senza indicare specifica-
mente i luoghi oggetto di divieto. 

Un primo orientamento77 ritiene legittima l’indivi-
duazione “per relationem”, con riferimento ai luoghi 
in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, per 
cui, ove tali luoghi, anche solo casualmente, siano fre-
quentati anche dall’indagato, quest’ultimo deve im-
mediatamente allontanarsi. Diversamente opinando 
si consentirebbe all’agente di avvicinarsi a quei luo-
ghi non rientranti nell’elenco tassativo dell’ordinan-
za, ma frequentati occasionalmente dalla vittima, co-
sì frustrando la ratio della misura. 

Altro orientamento più restrittivo sostiene, in-
vece, l’illegittimità dell’ordinanza che disponga il di-
vieto di avvicinamento senza determinare specifi-
camente quelli oggetto di divieto, in quanto non con-
sente all’indagato di conoscere preventivamente i 
luoghi cui gli è inibito l’accesso, con conseguente ec-
cessiva limitazione della sua libertà di circolazione78.

76. Sez. 6, n. 42021 del 13/09/2016 Rv. 267898, ha stabilito che 
“è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282 ter cpp, oltre 
al divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro 
della vittima, anche l’obbligo di mantenere una determinata 
distanza, (nella specie di 300 metri), in caso di incontro occa-
sionale con la persona offesa”.

77.  Sez. 5, n. 28677 del 14/03/2016, C, Rv. 267371.

78.  Sez. 5, n. 28225 del 26/05/2015 Rv. 265297.

gennaio 2019 POLIZIAMODERNA 57



©
Co

up
er

fie
ld

-A
do

be
St

oc
k

8.2 La procedura dI ammonImento
La procedura di ammonimento assume grande rilievo 
nell’ambito della lotta allo stalking, in quanto costitu-
isce una misura preventiva volta a evitare alla vittima 
quell’escalation criminale che caratterizza gli atti per-
secutori e che comporta la realizzazione degli even-
ti tipizzati dall’art. 612 bis cp e, dunque, le ricadute ne-
gative sulla persona offesa dal punto di vista psichico.

Ai sensi dell’art. 8 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, con-
vertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 

38, fino a quando non sia stata proposta la querela79, la 
vittima può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza 
al fine di richiedere l’adozione da parte del questore di 
un provvedimento formale di ammonimento nei con-
fronti dello stalker. Il questore, inaudita altera parte80, 
se ritiene fondata l’istanza – anche attraverso l’eserci-
zio dei poteri istruttori che la norma gli conferisce, tra 
i quali la possibilità di assumere sommarie informazio-
ni dalle persone informate sui fatti – ammonisce oral-
mente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta 
“conforme alla legge”. Scopo della procedura è sicura-
mente quello di prevenire la consumazione degli atti 
persecutori, di assicurare alla vittima una forma di tu-
tela “anticipata”, operante anche ove le condotte non 
abbiano ancora raggiunto quel livello di reiterazione 
necessario per la sussistenza del delitto. Il contenuto 
dell’ammonimento consiste, non tanto in un generico 
invito al rispetto della legge, “quanto in uno specifico 
invito ad interrompere qualsiasi interferenza nella vi-
ta del richiedente”81, con l’avvertimento che ove le con-
dotte oggetto di istanza da parte della persona offesa 
vengano reiterate, esse oltrepasseranno la soglia del-
la rilevanza penale. Da ultimo è bene specificare che, 
stante la genericità del dettato normativo, deve rite-
nersi che, ai fini dell’operare delle due conseguenze 
che la legge riconnette al mancato rispetto del prov-
vedimento – procedibilità d’ufficio e applicazione del-
la circostanza aggravante – è necessaria un’identità 
dei fatti per cui è intervenuta l’istanza di ammonimen-
to e quelli oggetto di contestazione penale, nonché l’i-
dentità tra la vittima che ha proposto istanza di am-
monimento e la persona offesa dalle condotte che ab-
biano assunto rilevanza penale.

79. Specificazione necessaria ad evitare possibili interferenze 
tra il procedimento penale e quello amministrativo.

80. La scelta del legislatore di consentire l’adozione del provve-
dimento senza integrare il contraddittorio con il destinatario 
dello stesso è stata talvolta criticata in dottrina, in quanto 
seppur ci si trovi al cospetto di un provvedimento di carattere 
amministrativo, lo stesso ha ricadute concrete sul piano pe-
nale, poiché, ove il presunto autore degli atti persecutori non 
rispetti l’ammonimento, da un lato, il reato diviene automati-
camente procedibile d’ufficio, dall’altro, ove in sede di giudizio 
venga riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato, è 
applicabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 8 del 
decreto.

81. L.PISTORELLI, “Il reato di stalking e le altre modifiche al co-
dice penale nel d l n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009”, in www.
penale.it , Diritto, Procedura e Pratica Penale. 
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