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«Il seme maschile fa nascere forme perfette, maschili, ma se per qualche avversità si 

guasta, produce femmine……La donna è qualcosa d’imprevisto, derivante da difetto. 

Imbevuta d’acqua più del maschio, è più sensibile al piacere sessuale. La natura tende 

alla perfezione e a generare solo maschi, quindi la donna nasce da un tentativo fallito, 

putrefazione, infermità, debolezza senile>> Tommaso d'Aquino 2.2 .Quaestiones. 
151.ar.4.  

Ho scelto questo incipit  per il mio intervento perché, francamente, penso che, ancora 
oggi, ci muoviamo su di uno scenario caratterizzato da una pervadente ipocrisia. La 
sessuofobia - che è essenzialmente misoginia - delle tre religioni monoteiste ha, per 
secoli (direi per millenni), connotato il modo di pensare e di agire degli esseri umani in 
gran parte del nostro pianeta. Nonostante la Costituzione, le Convenzioni internazionali, 
le varie “Carte” umanitarie transnazionali, resta nel senso comune un retropensiero 
sulla diversità/inferiorità della donna. Ad essa sono assimilate le persone deboli perché, 
appunto, debole sarebbe la donna, ma, a sua volta, origine della debolezza dell’uomo 
(la donna come “porta del diavolo”, secondo un’espressione attribuita a Tertulliano). 

Non si tratta però di una dato “storico” e dunque superato ai giorni nostri. E questo 
dico, non solo perché la presenza islamica (con le sue donne velate e sottomesse) è 
ormai un fatto significativo anche nel nostro Paese, ma perché, al di là delle solenni 
enunciazioni di principio e delle inequivoche direttrici costituzionali, è lo stesso 
legislatore ordinario (evidentemente non affrancato dall’handicap culturale di indubbia 
matrice religiosa) che, come mi sforzerò di dimostrare, pur approntando una specifica 
difesa nei confronti di questi soggetti (ritenuti) più vulnerabili, la concepisce in maniera 
diversa rispetto agli standard normativi usuali, la costruisce, per così dire “al 
femminile”; avendo però in mente - a quanto pare - non una donna dei nostri tempi, 
ma una fargile fanciulla ottocentesca, adusa ai languori e agli svenimenti. 

E invero, la tutela penale della integrità mentale e fisica di tali soggetti è caratterizzata 
da una dose non indifferente di “psicologismo normativo” (se posso coniare 
un’espressione) che ne rende problematica (e pericolosa) l’attuazione nell’ambito del 
nostro ordinamento. Il riferimento è evidentemente al delitto di atti persecutori di cui 
all’art. 612 bis cod. pen., comunemente indicato come stalking. Si tratta di una strana 
costruzione chimerica, una sorta di “reato sommatoria” (e pluribus unum), derivante 
dall’assemblaggio di preesistenti figure incriminatrici, cementate, appunto, dalla volontà 
persecutoria dell’agente. 



Lo stalking, dunque, è reato complesso (perché appunto può articolarsi in condotte che 
di per sé configurino altri reati) ed reato abituale (ma che può consumarsi anche 
nell’arco di un solo giorno), a forma libera. La reiterazione, pertanto, ne è elemento 
costitutivo; come è stato felicemente chiarito, siamo di fronte ad uno stillicidio 
persecutorio. Ma è anche un reato a condotta alternativa e, ciò che più rileva e che più 
crea problemi, è un reato di evento, anzi di eventi, i quali possono realizzarsi 
alternativamente o cumulativamente . 

La giurisprudenza ha chiarito che gli atti persecutori assorbono certamente la minaccia 
(art. 612) e le molestie (art. 660), nonché “l’ex-reato” di ingiuria (art. 594), ma  non il 
danneggiamento (art. 635), le percosse (art. 581) e le lesioni (art. 582); ciò in quanto, 
benché tali ultimi reati - come si è appena premesso -  possano integrare specifiche 
condotte che contribuiscono a comporre il “quadro persecutorio”, essi presentano una 
distinta oggettività giuridica. Si tratta insomma di un contributo meramente eventuale, 
mentre molestia, minaccia e ingiuria sono componenti necessarie del delitto di cui 
all’art. 612 bis cod. pen., nel senso che ne costituiscono il nucleo della condotta. 
Dunque, se la situazione di disagio generata dallo stalking determina una vera e propria 
patologia, si avrà concorso di reati (artt. 612 bis + 582). Si tratta ovviamente di 
problemi che derivano, appunto, dalla natura di reato complesso della fattispecie ex art 
612 bis cod. pen. e che pongono non pochi problemi all’interprete. Ad esempio ci si è 
chiesti se sia ipotizzabile che gli atti persecutori si concretino in una serie di articoli 
giornalistici denigratori, così come la reiterazione delle condotte fa nascere dubbi in 
ordine alla determinazione del dies a quo per la valutazione della tempestività della 
querela [cass. Sez. 5, sent. n. 12509 del 2015, ric. M. RV 266839]. Si tratta, tuttavia, 
di questioni facilmente risolubili con l’ordinario strumentario a disposizione della 
giurisprudenza. 

Le cose, invece, si fanno più complicate quando ci si accinge ad affrontare le 
problematiche relative al contesto storico-fattuale in cui si assume che il reato si sia 
consumato. In situazioni di conflittualità bilanciata e bilaterale il compito del giudice di 
merito può risultare davvero arduo. Si tratta infattidunque di andare a sceverare le 
condotte “intrecciatesi” in ambito familiare, tra coniugi, ex-coniugi, conviventi, ovvero 
tra fidanzati, amanti, vicini di casa, colleghi di lavoro ecc. Ebbene, quasi mai i rapporti 
sono netti e lineari: i protagonisti, non infrequentemente, hanno condotte 
contraddittorie, ondivaghe, alternano liti e riconciliazioni, violenze e tenerezze, minacce 
e promesse, in un’altalena di sentimenti che non può essere adeguatamente ricostruita 
in fase di indagini e rispecchiata nel dibattimento. Peraltro la reciprocità delle condotte 
persecutorie certamente non scrimina [cass. Sez. 5, sent. n. 17698 del 2010, ric. M.C. 
RV 247226], a differenza di quanto prevedeva il primo comma dell’art. 599 cod. pen. 
per l’ingiuria. 

Né può certo essere ignorato il contesto socioculturale in cui i fatti si svolgono. E così, 
per focalizzare l’attenzione sui rapporti tra i sessi, quella che è percepita come una 
intollerabile condotta persecutoria in un ambiente acculturato, può essere considerata, 
bonariamente, espressione di un corteggiamento forse un po’ insistente, a volte 
molesto, ma non del tutto sgradito. E, si badi bene, non si sta facendo riferimento 
all’inaccettabile concetto della vis grata puellis, ma si sta semplicemente dicendo che, 



per un certo “pubblico”, l’insistenza di un corteggiatore può apparire come sintomo del 
suo forte coinvolgimento emotivo (della sua “passione”) e, in quanto tale, da 
comprendere e tollerare, se non proprio da condividere. 

Ma è allora evidente che tutto (o quasi) deve risolversi nella fase di merito del processo, 
perché solo il tribunale (ed eventualmente la corte territoriale) possono apprezzare il 
contesto in cui si sono svolti i fatti e possono adeguatamente valutare la psicologia dei 
protagonisti. Al giudice di legittimità, se si esclude l’ipotesi della violazione di legge, 
sembra rimanere il solo compito di valutare la congruità della motivazione. Ma così, in 
reatà non è in quanto anche l’apprezzamento della eventuale sussistenza della 
violazione di legge, quando si tratta di rapportare la fattispecie concreta a quella 
astratta, può risultare problematico, in quanto – come è noto – la corte di cassazione 
non deve sostituire la sua valutazione a quella del giudice del merito che ha 
concretamente – si deve ritenere – conosciuto l’humus culturale in cui i protagonisti 
hanno agito. 

Invero, a ben vedere, quella di cui all’art. 612 bis cod. pen. è una figura criminosa che, 
per come è disegnata (e come la sua origine denunzia), è più compatibile con un sistema 
casistico di tipo anglosassone, che con un sistema dogmatico di tipo continentale. E 
invero, anche se si fa riferimento alla più “oggettiva” delle conseguenze dell’azione 
persecutoria, vale a dire il mutamento delle abitudini di vita del perseguitato, si deve 
convenire,  anticipando quel dirò in relazione all’evento del reato, che esso, per essere 
giudicato significativo e dunque penalmente rilevante, dovrà avere un certo tasso di 
radicalità, una certa durata nel tempo e, indubbiamente, una sicura connessione con 
l’azione aggressiva del soggetto attivo [cass. Sez. 5, sent. n. 45453 del 2015, ric. M., 
RV 265506]. Ebbene: si tratta non solo, come è ovvio, di accertamenti squisitamente 
di merito, ma anche di valutazioni pericolosamente inquinabili in base alle personali 
convinzioni (pregiudiziali) del giudicante. Insomma, per come è strutturata la 
fattispecie, sembra di essere più in presenza dei presupposti per l’applicazione di una 
misura di prevenzione, che di una vera e propria norma incriminatrice . 

I problemi interpretativi assumono ancora maggiore spessore se si va a valutare la 
natura dell’elemento psicologico del reato. Dottrina e giurisprudenza concordemente 
ritengono si tratti di dolo generico e tuttavia l’agente dovrà avere la consapevolezza 
della idoneità destabilizzante della sua condotta. Non solo: il dolo dovrà abbracciare i 
singoli segmenti della condotta (molestie, minacce, violenze ecc.). Il che non vuol dire 
che esso si risolve nella premeditazione, ma che certamente dovrà avere, per così dire, 
carattere unitario. È direi un dolo sui generis, più che unn dolo generico. 

Ma è l’evento la ”componente” che, a mio parere, crea i maggiori problemi all’interprete. 
Esso consiste, come chiarito dalla lettera della legge, in un perdurante stato di ansia o 
di paura, in un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di 
persona legata al destinatario dello stalking da una relazione affettiva o, ancora nella 
“alterazione” della abitudini di vita della vittima. È chiaro, come si diceva, che possono 
anche verificarsi più eventi tra quelli appena elencati. 

Ora, benchè, come è ovvio, l’evento debba essere conseguenza della condotta 
dell’agente (deve essere “cagionato” da tale condotta) il legislatore stranamente si 



esprime utilizzando non il gerundio (“cagionando”), ma un sintagma (“in modo da 
cagionare”) che, preso alla lettera, potrebbe stare a significare che l’evento non debba 
necessariamente verificarsi, ma potrebbe verificarsi. E dunque non un reato di evento 
sarebbe, ma un reato di pericolo. E tuttavia, come  anticipato, non si dubita che si tratti 
di reato di evento; evento che potrebbe anche consistere in un danno materiale (la 
distruzione, il deterioramento di cose) purché esso, a sua volta, cagioni quel turbamento 
psicoemotivo che, appunto, costituisce il vero e proprio evento. D'altronde,  anche il 
cambiamento delle abitudini di vita deve essere conseguenza del turbamento indotto 
dalla azione del persecutore. E dunque tutto si “regge”,  appunto,  sullo squilibrio 
psicoemotivo della vittima. Ma ciò determina una situazuoine davvero singolare. Come 
si è visto, infatti, tra le conseguenze dell’azione dello stalker c’è la causazione di un 
“fondato timore”. Ebbene l’insorgere di un timore è certamente un fatto dannoso, ma il 
timore stesso altro non è che la preoccupata previsione di un danno, dunque la 
prefigurazione di una situazione di pericolo: è la percezione di un pericolo. Vale a dire: 
il danno consiste nel percepire un pericolo!  

Il fatto è che siamo in presenza di sintomi psichici, determinati dalla altrui condotta 
aggressiva e/o minacciosa. In altre parole: c’è un evento che si verifica nella psiche 
della vittima (e che eventualmente la determina a mutare abitudini di vita) e che, in 
quanto tale, va accertato. 

La differenza tra la fattispecie ex art. 612 bis e quella ex art. 612, non potrebbe essere 
più evidente. E questo si dice perché la minaccia, per la dottrina dominante (Mantovani, 
Viaro, Antolisei, contra Mezzetti) e per la prevalente (e costante) giurisprudenza [si va 
da cass. Sez. 4, sent. n. 8264 del 1985, ric. Giannini, RV 170482 a cass. Sez. 1, sent. 
n. 44128 del 2016, ric. Nino, RV 268289], è reato di pura condotta e di pericolo; per la 
sua sussistenza, non è necessario che la persona offesa sia rimasta effettivamente 
intimidita; basta che, in base a un criterio socialmente accettato, la condotta dell’agente 
sia ritenuta in grado di intimidire il c.d. “uomo medio”. Insomma, il reato sussiste anche 
se il turbamento psichico del destinatario della minaccia non si verifica.  

Discorso completamente diverso, come si è visto, vale per gli atti persecutori, per la cui 
perfezione bisogna che la sfera psichica della vittima sia stata effettivamente alterata.  
È insomma un reato … “sentimentale”, connotato da un “evento sintomatico” (sic !), un 
reato modellato - ci sembra poter dire -  sulla figura di una vittima dal carattere (se non 
necessariamente di sesso) “femminile”, secondo una stereotipa immagine di donna 
“d’altri tempi”, una donna che non partecipa dei caratteri della modernità, ma che ha 
“moti dell’animo” degni della eroina di un libro di Liala! 

Ma non è tanto questo “strabismo anacronistico” ciò che preoccupa l’interprete, quanto 
la introduzione di una componete di valutazione squisitamente soggettiva, tutta in capo 
alla (potenziale) vittima, che potrà essere più o meno “resistente” e reattiva alla 
condotta persecutoria dell’agente; essa potrà, vale a dire, avere differenti soglie di 
sensibilità emotiva; di talché il verificarsi dell’evento dipenderà, in gran parte, dal 
carattere, dal vissuto, dall’educazione del destinatario della condotta stessa, quando 
non addirittura dalla contingente situazione (più o meno “stressata”) che essa sta 
vivendo in quel determinato momento, magari anche per cause indipendenti dalla 



condotta dello stalker. Insomma: la medesima condotta potrà conseguire, oppure no, 
l’evento (dunque integrare il reato, ovvero il tentativo, ovvero ancora una azione 
penalmente irrilevante) a seconda della personalità del soggetto contro il quale essa è 
diretta. Tutto ciò con evidente compromissione dei principi di tassatività e 
determinatezza che devono governare la fattispecie penale, con concreto pericolo di 
enfatizzazione del disagio specifico e conseguente tentazione di strumentalizzarlo. 

Sul piano probatorio, poi, le fonti finiscono per identificarsi, da un lato, con le 
dichiarazioni e il comportamento (contestuale e successivo) della vittima, dall’altro (e 
ancor più), con la valutazione della condotta dell’agente e della astratta idoneità della 
stessa, nonché con l’apprezzamento della sua concreta rilevanza.  

Ma, in tal modo, il giudicante - alla ricerca di elementi certi sui quali fondare il suo 
convincimento - finisce per concentrare la sua attenzione, appunto, sulla condotta, 
mentre l’evento ne rappresenta un ingombrante pendant. 

Insomma: qualificato reato di evento, lo stalking viene trattato come reato di condotta 
(il più delle volte). 

Ma allora perché non pensare a riscrivere la norma, trasformando la fattispecie dell’art. 
612 bis cod. pen. in reato di pura condotta e di pericolo, ancorato a precisi e seri dati 
materiali. Il turbamento psichico della vittima, il cambio di abitudini di vita ecc. 
potrebbero essere presi in considerazione come circostanze aggravanti.  

Invero la modifica suggerita renderebbe più certa e celere la repressione di queste 
condotte odiose e, allo stesso tempo, arginerebbe abusi e strumentalizzazioni da parte 
di pretese persone offese, fenomeno che, a nostro parere e secondo una esperienza 
maturata “sul campo”, credo, sia in lento, ma costante aumento. 

Si eviterebbero in tal modo incertezze interpretative, difformità delle decisioni e, infine, 
l’affannosa ricerca di nesso causale  tra condotta dell’agente e sue conseguenze sulla 
(sfera psicologica della) vittima; ricerca spesso destinata al fallimento; il che “costringe” 
il giudice, come si è detto, ad arroccarsi - maldestramente - dietro di una valutazione 
di idoneità in astratto ed ex ante della condotta dell’agente, cui collegare una mera 
presunzione di (conseguente) turbamento psichico.  

In sintesi si ragiona così: “se il sig. A ha agito con le modalità previste dall’art. 612 bis, 
la sfera psichica del sig. (o della sig.ra) B non può che aver reagito secondo quanto 
previsto dall’art. 612 bis”.  

Insomma dopo il famigerato criterio decisorio del “non poteva non sapere”, riferito 
all’imputato, si rischia di introdurre un altrettanto pericoloso “non poteva non soffrire”, 
riferito alla vittima.   

Ma questa è una applicazione gravemente scorretta della norma. 

 


