
Il recente Decreto Legge 23/02/2009 n.11, 
recante “Misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori”, ha introdotto 
nel Codice Penale l’art. 612 bis, rubricato “atti 
persecutori”.
Con tale nuova figura di reato, già conosciuto nei 
paesi anglosassoni con il termine “stalking” (da 
“to stalk” = perseguitare, braccare), il Governo ha 
inteso porre un argine al sempre più diffuso 
fenomeno delle molestie reiterate nei confronti di 
una persona, consistenti in continui 
comportamenti assillanti ed invasivi dell’altrui 
sfera personale; fenomeno che coinvolge 
prettamente la sfera femminile. Da un’indagine 
dell’ISTAT del 2007 risulta che oltre due milioni di 
donne abbiano subito comportamenti persecutori 
da parte di ex mariti e ex fidanzati. 
Il delitto in esame, che trova applicazione solo là 
dove non sia riscontrabile un reato più grave, 
punisce “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 nella vittima un fondato 
timore per la incolumità propria o di un prossimo 
congiunto o di persona alla medesima legata da 
relazione affettiva ovvero da costringere la 
persona offesa ad alterare le proprie abitudini di 
vita” (art.612 bis Codice Penale). 

Il nuovo delitto, quindi, non trova applicazione nel 
caso di un’unica molestia limitata nel tempo, ma 
solo là dove gli atti persecutori siano plurimi. Tali 
condotte sono principalmente costituite da 
telefonate, appostamenti, pedinamenti o da fatti 
già di per sé costituenti reato quali minacce, 
ingiurie, danneggiamenti e lesioni personali. 
Simili comportamenti persecutori, tuttavia, sono 
puniti solo se determinano nella vittima delle 
specifiche conseguenze. 
La nuova fattispecie penale, infatti, punisce in 
primo luogo quei comportamenti che abbiano 
causato nella vittima un perdurante e grave stato 
di ansia o di paura. Deve quindi trattarsi non di 
una situazione psicologica di disagio momentaneo, 
ma di un disequilibrio patologico oggettivamente 
riscontrabile. In secondo luogo, si ha “stalking” 
quando la vittima abbia un fondato timore per la 
propria incolumità o per quella di persone a lei 
vicine o, infine, quando sia stata costretta ad 
alterare le proprie abitudini di vita. 
La pena per il delitto di “stalking” è 
particolarmente severa e prevede la reclusione da 
sei mesi a quattro anni. Tanto per comprendere la 
svolta impressa da questa nuova norma, prima 
della sua introduzione, i comportamenti 
persecutori potevano essere puniti ricorrendo 
all’art. 660 del Codice Penale che prevede la pena 

dell’arresto fino a 6 mesi ovvero l’ammenda sino 
ad € 516,00. 
La nuova norma prevede quali aggravanti, con 
conseguente aumento di pena, la commissione del 
fatto ad opera del coniuge legalmente separato o 
divorziato o di persona che sia legata da relazione 
affettiva con la vittima. La pena è altresì 
aumentata se le vittima è un minore, una donna 
in stato di gravidanza o un disabile ovvero se il 
fatto è commesso da persona travisata, o con 
armi. 
Il reato in esame è punibile solamente a seguito 
di querela della persona offesa ed il termine entro 
il quale sporgere denuncia è di sei mesi, a 
differenza del termine ordinario di soli tre mesi. 
Oltre alla previsione della pena della reclusione, il 
Decreto Legge n. 11 del 2009 ha introdotto un 
altro strumento di tutela in favore di coloro che 
subiscono le suddette molestie e/o persecuzioni: l’ 
ammonimento. Prima di proporre querela la 
vittima di “stalking” può rivolgersi alla Questura 
competente presentando un esposto con cui, 
esponendo i fatti, si richiede l’adozione da parte 
del questore di un provvedimento definito 
appunto “ammonimento”. Il questore, ricevuta 
l’istanza, può, a sua discrezione ammonire 
oralmente l’autore delle molestie invitandolo a 
tenere una condotta conforme alla legge. In altre 
parole, l’ammonimento consiste nell’avviso al 
persecutore che, continuando nel comportamento 
molesto, potrà incorrere nella sanzione penale. 
Un’ulteriore misura coercitiva che può essere 
disposta dal giudice è il divieto di avvicinarsi ai 
luoghi abitualmente frequentati dalla persona 
offesa ovvero l’obbligo di mantenere una 
determinata distanza da tali luoghi o dalla persona 
offesa. Addirittura, in particolari casi, può essere 
vietato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente 
frequentati anche dei prossimi congiunti della 
persona offesa. Il giudice può, infine, vietare 
all’imputato di comunicare, con qualsiasi mezzo, 
con la persona offesa o con i suoi familiari. 
Al momento non è ancora dato sapere se la nuova 
norma sia in grado di reprimere il dilagarsi del 
fenomeno dello stalking, anche se già dopo 
l’entrata in vigore del decreto legge sono subito 
balzati alle cronache casi di denunce. 
Sicuramente, la decisione di prevedere pene 
particolarmente severe per questi comportamenti 
è comunque un buon inizio. 


