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È sempre maggiore il tempo che ognuno di noi trascorre su internet, per lavoro, per studio, per 

svago, la vita di ciascuno di noi ruota intorno a mail, post su facebook, tweet e post su instagram, 

così facendo stiamo comunicando al mondo intero ogni nostro minimo movimento, una sorta di 

telecronaca continua sulla nostra vita. 

Proprio perchè i social sono un potente strumento di divulgazione di informazioni il loro utilizzo 

può esporci ad una serie di rischi, tra questi vi è certamente il cyberstalking. 

Il cyberstalking rientra tra quelli che vengono definiti cyber crimes, crimini diversi tra loro che 

hanno in comune il fatto di essere commessi dietro ad un computer.  

Nello specifico con il termine cyberstalking si fa riferimento ad una modalità di stalking online, 

consistente in atteggiamenti persecutori ed ossesivi nei confronti di una vittima 

prescelta utilizzando strumenti informatici.  

Con il d.l. del 23 febbraio 2009 n.11 viene introdotto nel nostro codice penale l’art. 612 bis che 

prevede il reato di atti persecutori meglio conosciuto come stalking. 

Il termine stalking deriva dal linguaggio inglese della caccia e letteralmente si traduce con il 

termine “braccare” o “perseguitare”. 

Con la previsione di tale reato finalmente il legislatore interviene su un fenomeno sempre più 

diffuso, quello delle intrusioni nella via privata altrui mediante molestie assillanti tali da turbare la 

serenità psicologica della vittima.  

La condotta tipica del reato in questione si concretizza nella reiterazione di condotte minacciose e 

moleste, ma la vera portata rivoluzionaria di tale norma sta nel fatto che condotte perfettamente 

lecite, quali ad esempio l’invio di sms, messaggi postati su social network come facebook o 

semplici telefonate, assumono rilevanza penale se ripetute nel tempo al pari di altre condotte 

vessatorie come minacce, molestie, atti lesivi, danneggiamenti.  

Oltre la reiterazione di tali condotte più o meno lecite, affinchè si configuri il reato, occorre che 

queste siano tali da ingenerare nella vittima determinati effetti psichici che la norma schematizza 

nel seguente modo:  

1) perdurante e grave stato di ansia;  

2) fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone comunque affettivamente 

legate;  



3) costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.  

In seguito, con il d.l. 93/2013 il legislatore è intervenuto sul reato di atti persecutori introducendo 

una nuova circostanza aggravante, ovvero prevedendo un aumento di pena se il fatto viene 

commesso mediante l’impiego di strumenti informatici o telematici.  

In tali casi si è parlato di stalking “a distanza” o di cyberstalking.  

Il motivo per cui il legislatore ha introdotto la previsione di un aumento di pena per tale modalità di 

stalking ha suscitato non poche perplessità. 

Vi era chi sosteneva che sistematiche minacce compiute di persona o pedinamenti ossessivi 

dovessero, al contrario, ritenersi, anche solo potenzialmente, più invasivi.   

Per comprendere al meglio la scelta del legislatore di intervenire con più severità nei casi di 

cyberstalking, occorre analizzare attentamente quali sono le modalità di realizzazione dello 

stalking effettuato mediante strumenti informatici o telematici e quali conseguenze questo può avere 

sulla vittima.  

Per strumenti informatici o telematici cui la norma fa riferimento si intendono: computer, tablet, 

smartphone ma anche localizzatori GPS o sistemi di videosorveglianza.   

Varie possono essere le modalità di azione del cyberstalker: l’utilizzo di codici di accesso abusivi, 

uso di programmi di controllo (trojans) o danneggiamento (virus), keylogging, clonazione del 

profilo di social network, pedinamento informatico.  

Una particolare attenzione meritano poi i social network quali facebook, instagram, twitter, linkedln, 

poiché generano con più frequenza condotte vessatorie e persecutorie, essendo questi dei luoghi 

pubblici virtuali dove vi è una larga diffusione di materiale inerente alla persona come immagini, 

video, conversazioni private. 

Materiale, quindi, che può essere facilmente reperito e immesso in rete, ma sopratutto in grado di 

offrire una elevata quantità di informazioni che riguardano la vita privata della vittima quali il 

luogo di lavoro, il domicilio o i luoghi freguentati nel tempo libero.   

Il cyberstalking, in quanto cyber crime, rientra tra i reati che si consumano in un luogo virtuale c.d. 

Cyber space, le peculiarità di questa tipologia di reati sono le seguenti: 

• la smaterializzazione di dati e informazioni che vengono scambiati sul web 

• la delocalizzazione (superamento delle tradizionali categorie spaziali) 

• la de-temporalizzazione 

• l'ubiquità 

• la velocità 

• l'anonimato 

Con riferimento all’ultima caratteristica indicata, punto di forza del cyberstalker è quello di poter 

agire nell’assoluto anonimato: i cyberstalkers si nascodino dietro fake accounts, ossia profili falsi. 

Va ricordato che il fine del cyberstalker è quello di indurre uno stato di paura nell’altro e di godere 

della propria onnipotenza denigratoria, talvolta non uscire allo scoperto serve a rafforzare la paura 

ingenerata nella vittima e di conseguenza questa sua sensazione di potere, il fatto di non sapere chi 

sia il proprio persecutore, dove si trovi, aumenta inevitabilmente lo stato di angoscia nella vittima. 

Il costante stato di paura, dovuto al timore di poter essere raggiunti dal molestatore in qualsiasi 

momento, può finire per provocare alla vittima un vero e proprio stato di stress con conseguenti 

attacchi di ansia e di panico.  

Come bisogna comportarsi in questi casi?  

Innanzitutto, occorre saper riconoscere quando si è presi di mira da un cyberstalker, non 

sottovalutare mail o messaggi insistenti, questo potrebbe essere un primo campanello di allarme.  

Evitare la diffusione di dati privati, non divulgare informazioni tali da permettere di essere 

facilmente rintracciati o rintracciabili. 

Altro avvertimento è quello di non provare vergogna e chiudersi in se stessi ma denunciare quanto 

prima alla polizia.  

Esiste una apposita sezione della polizia che si occupa di reati informatici, si tratta della Polizia 

Postale, grazie a loro è possibile risalire al cyberstalker, ricostruendo le tracce lasciate nei canali 

virtuali. 



A cosa va incontro il cyberstalker? 

Il nostro ordinamento giuridico riconosce alla vittima due differenti forme di tutela: 1) è possibile 

presentare direttamente istanza al Questore, il quale emette nei confronti dello stalker la misura 

dell'ammonimento e per chi è già stato ammonito si procederà con l'obbligo di sottoporsi a un 

percorso di recupero obbligatorio; 2) in alternativa si può adire immediatamente la via giudiziaria 

ordinaria. In attesa dell'esito del processo, al prevenuto può essere applicata una misura cautelare in 

grado di impedirgli la commissione di condotte analoghe. 

Alle vittime di cyberstalking, infine, va ricordato di procedere nell'immediato a: 

• fare gli screenshots 

• stamparli e copiarli anche in supporto digitale 

• se possibile procurarsi l'Id dell'utente. 

 

  

  

  

  

 

 


