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LA  PAROLA stalking è  

entrata nel linguaggio 

corrente. Ma quan- 

do siamo di fronte a 

un caso di stalking? Quando un 

conoscente, un parente, un colle-

ga, un ex compagno della vitti-

ma compie una serie di minacce, 

molestie o anche atti apparente-

mente innocui, come l’invio con-

tinuo di mazzi di fiori o biglietti 

indesiderati, che provocano una 

violenza psicologica nei con-

fronti della vittima, generandole 

uno stato di ansia e paura, non-

ché un fondato timore per la pro-

pria incolumità personale, oppu-

re costringendola a cambiare 

abitudini personali (per esempio 

cambiare numero di telefono, re-

sidenza ecc.).

Ecco come difendersi 
dalle minacce di un 
persecutore, oggi sempre 
più insidiose e 2.0

Le molestie possono essere attuate 

con lettere, telefonate, sms, email, 

via social network o persino graf-

fiti e murales. I comportamenti 

messi in atto dal persecutore pos-

sono consistere nel pedinamento 

della vittima, o addirittura nell’ap-

postarsi sotto casa o sul posto di 

lavoro.

Per comprendere la rilevanza del 

fenomeno consideriamo che, se-

condo i dati dell’Osservatorio na-

zionale stalking, almeno il 20% 

degli italiani sono stati vittima di 

atti persecutori nell’intervallo 

temporale compreso tra il 2002 e il 

2007. Spesso le vittime sono don-

ne, almeno secondo il rapporto 

dettagliatissimo pubblicato dall’I-

stat nel 2007, all’interno del quale 

si legge che le vittime di sesso fem-
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minile di atti persecutori gravi 

sono ben 2 milioni e 77mila. 

I dati del primo semestre 2015 del 

ministero dell’Interno indicano 

che c’è un segnale positivo nel- 

l’aumento delle denunce per 

stalking negli ultimi 12 mesi: qua-

si diecimila (9.116), secondo i da-

ti resi noti a Ferragosto. Per avere 

un’idea, nel primo anno di vita 

della legge che ha introdotto que-

sto reato, nel 2009, erano state 

solo 5.200.

Identikit dello stalker
Chi è lo stalker? Può essere chiun-

que. La scelta del legislatore di 

non precisare le qualità dei sog-

getti coinvolti è condivisibile: 

non esiste una sola tipologia di 

autore, ma ne esistono diverse, 

così come diverse sono le tipolo-

gie di vittima.

Come comprovano gli studi cri-

minologici, la tipologia prevalen-

te è in ogni caso costituita, fino ad 

oggi, da persone di sesso maschile 

legate alla vittima da precedenti 

rapporti.

Sempre la scienza criminologica 

ci dice che lo stalker può essere 

una persona con problemi di in-

terazione sociale che vuole stabi-

lire una relazione inappropriata 

con la vittima, imponendo insi-

stentemente la propria presenza, 

nonché un soggetto affetto da di-

sturbi psichiatrici, in virtù dei 

quali lo stesso perde il contatto 

con la realtà e crede di avere ve-

ramente una relazione con l’altra 

persona. 

IL REATO 
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Un reato a tutti gli effetti 
Lo stalking rientra nella categoria 

dei reati abituali propri, ossia che 

prevedono reiterazione nel tem-

po da parte dello stesso soggetto 

di più condotte identiche o simili 

che, considerate isolatamente, 

non costituirebbero reato. 

Bastano “anche due sole condot-

te di minaccia o molestia”, pur-

ché di fatto sufficienti a generare 

nella vittima il fondato timore di 

subire un’offesa alla propria in-

tegrità fisica o morale (da ultimo, 

Cassazione penale, sez. III, sen-

tenza n. 45648 del 14 novem- 

bre 2013).

Lo stalking rientra nella 
categoria dei reati abituali 

propri, ossia che prevedono 
reiterazione nel tempo da 

parte dello stesso soggetto 
di più condotte identiche o 

simili che, considerate 
isolatamente, non 

costituirebbero reato

Lo stalking ai tempi di Facebook 
Secondo i giudici è possibile esse-

re vittima di stalking anche sui 

nuovi media e in questo caso la 

prima cosa da fare è conservare le 

prove. L’email dell’ex marito ge-

loso o l’sms del compagno bullo 

non vanno cancellati, ma anzi sal-

vati e conservati con cura. Lo stes-
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5 CONSIGLI PER LE VITTIME DI STALKING 

so vale per Facebook e Whatsapp.

Quasi tutti gli smartphone moder-

ni, ad esempio, possiedono appli-

cazioni in grado di salvare un 

messaggio e conservarlo su sche-

da di memoria interna o backup 

cloud. Se i messaggi o le conversa-

zioni vengono cancellate non c’è 

da preoccuparsi, dal momento che 

nelle mani delle forze dell’ordine 

anche ciò che si credeva perso per 

sempre può essere, in tutto o in 

parte, recuperato.

Il passaggio successivo è quello di 

rivolgersi alle autorità competenti 

e sporgere una querela. A quale 

forza dell’ordine ci si deve rivol-

gere? Posto che se si presenta una 

querela tutte le forze dell’ordine 

sono obbligate ad accettarla, nello 

specifico ambito di stalking infor-

matico la cosa migliore è rivolger-

si alla Polizia postale, i cui agenti 

ricevono uno specifico addestra-

mento e posseggono i mezzi mi-

gliori sul campo.

Stalking sul lavoro 
Con stalking occupazionale, in-

vece, si intende una situazione di 

conflitto che nasce sul lavoro e 

che viene messa in pratica anche 

nella vita privata della vittima, 

contrariamente al mobbing 

(azione di molestia caratterizza-

ta da una serie di condotte ostili, 

continue e frequenti nel tempo) 

o allo straining (azione di mole-

stia unica e isolata).

Generalmente il persecutore met-

te in atto dei comportamenti mo-

lesti, ripetuti con una certa fre-

quenza, con lo scopo di danneg-

giare un’altra persona, la quale 

percepisce tali gesti come intrusivi 

e sgraditi perché contro la sua vo-

lontà, avvertendoli con timore per 

la propria incolumità. 

I dati dell’Osservatorio nazionale 

stalking riportano che il 15% degli 

atti persecutori ha luogo negli am-

bienti lavorativi e può verificarsi 

sia nelle grandi che nelle piccole e 

medie imprese; nel 75% dei casi ad 

agire è un uomo e nel 25% una 

donna e il persecutore ha solita-

mente un’età compresa tra i 20 e i 

44 anni.

Lo stalker occupazionale più co-

mune appartiene alla tipologia del 

“rancoroso”: agisce per gelosia, ad 

esempio, per un successo altrui o 

per vendicarsi di un torto o di un 

danno subito, reale o presunto. La 

vittima è una persona conosciuta 

per via del rapporto lavorativo 

che il persecutore ha o che ha avu-

to in passato con lei e il conflitto 

scaturisce quasi sempre a causa di 

un malinteso comunicativo e/o 

relazionale avvenuto nel contesto 

lavorativo.

Lo stalking occupazionale può an-

che associarsi a episodi di mole-

stie sessuali. Frequente è il caso 

del collega, del capo o del superio-

re gerarchico che, viste rifiutate da 

parte della vittima le sue pressan-

ti richieste di natura sessuale, met-

te in atto una serie di molestie e 

minacce che proseguono fuori dal 

posto lavorativo con lo scopo di 

vendicarsi. 

 1 Trovare il coraggio di affrontare la situazione in modo 
determinato, senza sottovalutarne i rischi

2 Non mostrare mai stress e ansia allo stalker, restare 
indifferenti

3 Cercare di variare i tragitti, percorrere strade frequen-
tate

4 Non cancellare MAI sms o email intimidatori e/o of-
fensivi

5 In caso di emergenza, chiedere aiuto chiamando un 
numero di pronto intervento come il 112 o il 113, oppu-
re rivolgersi al più vicino comando dei carabinieri o 
ufficio di polizia
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Cosa fare
In pratica, cosa può fare chi riten-

ga di essere vittima di stalking? Si 

può procedere in tre modi. Prima 

di tutto, può redigere un esposto 

alla polizia di Stato: in questo caso 

il presunto molestatore verrà con-

vocato, non verrà emesso alcun 

provvedimento amministrativo 

(ammonimento) e non verrà av-

viato un procedimento penale 

(querela). Tale atto consente 

all’Autorità di pubblica sicurezza 

(questura) di “comporre bonaria-

mente un privato dissidio”. Un’al-

tra via è l’ammonimento: tale 

istanza deve essere presentata al 

questore, narrando i fatti in modo 

preciso, seguendo un ordine cro-

nologico degli eventi che si sono 

verificati e sottolineando il rappor-

to che intercorre tra vittima e auto-

re del reato. All’istanza va allegata 

tutta la documentazione, ovvero 

fotografie, filmati, sms, certificati 

medici ecc. L’istanza di ammoni-

mento rimane agli atti della polizia 

(non viene trasmessa all’Autorità 

giudiziaria). Una volta compiute le 

indagini, il questore convocherà 

l’autore dello stalking e gli notifi-

cherà un atto di ammonimento con 

cui lo invita a cessare il comporta-

mento contrario alla legge. Sarà 

inoltre valutata nei suoi confronti 

l’adozione di provvedimenti in 

materia di armi e munizioni. Infi-

ne, la vittima può presentare una 

querela entro sei mesi dall’ultimo 

atto di stalking subito agli uffici 

ricezione denunce di polizia o ca-

rabinieri, oppure direttamente alla 

procura della Repubblica presso il 

tribunale indicando la descrizione 

del fatto, l’autore ed eventuali testi-

moni.

Pene previste
In caso di condanna, la pena è la 

reclusione in carcere da 6 mesi a 5 

anni, aumentata ulteriormente se 

l’autore era già stato “ammonito”, 

oppure se aveva avuto una rela-

zione affettiva con la vittima, op-

pure se la vittima è un minore, una 

donna in stato di gravidanza o 

una persona con disabilità.

Come prevede il nuovo art. 282-

ter del codice di procedura penale, 

il giudice, anche prima di definire 

il processo, può prescrivere all’im-

putato il divieto di avvicinamento 

ai luoghi frequentati dalla vittima 

e/o dai suoi congiunti e, ancora, 

può vietare all’autore di comuni-

care, attraverso qualsiasi mezzo, 

con le dette persone o ordinare li-

mitazioni quando la frequentazio-

ne dei luoghi con queste sia inevi-

tabile.

Il presunto autore dello stalking 

potrà comunque controquerelare 

la vittima che lo ha segnalato con 

una querela, oppure con un’istan-

za di ammonimento, se avrà moti-

vo di ritenere che il contenuto di 

tali atti non corrisponda intera-

mente a verità. 

Con stalking occupazionale 
si intende una situazione di 

conflitto che nasce sul 
lavoro e che viene messa in 

pratica anche nella vita 
privata della vittima


