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Messaggi dal contenuto violento e minaccioso, telefono che squilla senza sosta, spamming 

informatico e tentativi continui di contatto attraverso i social network: questi sono solo alcuni degli 

eventi che subiscono coloro che sono vittime di stalking. 

 

Quando tutto ciò avviene attraverso il web si parla di Cyberstalking. 

 

Il fenomeno ha visto una crescente espansione grazie all’evoluzione tecnologica ed al massiccio e 

quotidiano uso dei social network, i quali consentono un rapido scambio di informazioni tra gli 

utenti e una maggiore interattività tra gli stessi.  

 

Sebbene le somiglianze tra stalking e cyberstalking siano evidenti, non mancano significative 

differenze tra le due fattispecie, che configurano quest’ultimo come una forma aggravata: 

• la molestia istantanea della vittima; 

• la lontananza fisica e psicologica dalla vittima; 

• maggior facilità nel mantenere l’anonimato; 

• possibilità di impersonare la vittima a scopi diffamatori; 

• possibilità di incoraggiare (e/o costringere) persone terze a perpetrare violenze nei confronti     

            della vittima. 

 

C’è una convinzione erronea secondo la quale il cyberstalking sia meno pericoloso 

dello stalking poiché non implica il contatto fisico. Tuttavia anche le condotte realizzate nel 

cyberspazio sono in grado di produrre gravi conseguenze. Tutt’altro che virtuali.  

Se è vero che il locus commissi delicti, il luogo di consumazione del reato, non si presenta 

come fisico, ma puramente virtuale, è altrettanto palese che questo sia meno facile da 

controllare perché non ha confini. Il soggetto agente, forte dell’assenza di limiti e del comune 

pensiero che la distanza fisica renda la condotta telematica meno grave, potrebbe porre in 

essere molestie più subdole e pericolose rispetto allo stalking “classico”. 

 



A queste insidie non sono immuni i giovani, soprattutto se minorenni. Proprio questi ultimi, 

soffrendo l’assenza di un’identità adulta e di una certa fragilità psicologica, tenderanno a 

essere più a proprio agio su internet, dove potranno assumere diversi ruoli ed identità, a 

prescindere dal possesso di un adeguato bagaglio di esperienze.  

 

Il cyberstalking è una fattispecie di reato già esplicitamente regolamentata in ordinamenti 

diversi da quello italiano (ad esempio: in Nordamerica1 o in Belgio) o, di contro, solamente 

abbracciata in modo implicito in normative che disciplinano l’attività di stalking per così 

dire, “tradizionale”.   

 

Non esiste infatti nel codice penale o in altra fonte giuridica una vera e propria definizione 

di cyberstalking. Con questo termine si intende l’utilizzo di dispositivi informatici di 

comunicazione come internet o la posta elettronica con la finalità di molestare una persona. 

Lo stesso articolo 612 bis cp, al 2° comma, si limita solo a prevedere un aumento di pena, 

se il reato di cyberstalking è commesso attraverso l’uso di strumenti informatici o 

telematici. 

 

Gli atteggiamenti e le condotte persecutorie ripetute nel tempo  (come molestie, 

comportamenti invadenti, minacce telefoniche controlli ossessivi) vengono tenute da un 

individuo, detto cyberstalker, il quale utilizza la rete come luogo di occultamento della 

propria identità e personalità. Le infinite potenzialità del web permettono di creare falsi 

profili social, navigare in anonimato. In poche parole: sfruttare siti legali facilmente 

penetrabili per adattarli a scopi illeciti.  

 

La letteratura scientifica ha elaborato molteplici tentativi per classificare le varie tipologie 

di stalker, privilegiando le caratteristiche della relazione stalker-vittima, l’uso della 

violenza o la motivazione che spinge l’autore di reato2. Tuttavia, nessuno di questi trova 

totale consenso tra gli studiosi.  

Una ripartizione chiara risulta essere quella di Paul Mullen del Victorian Institute of 

Forensic Mental Health in Australia, il quale ha sviluppato un sistema di classificazione 

multiassiale in cui prende in considerazione la tipologia del molestatore, la motivazione che 

lo spinge, il contesto, il suo rapporto con la vittima e l’esistenza o meno di disturbi 

psichiatrici.  

 

Partendo dagli “assi” lo psichiatra giunge alla seguente classificazione3: 

– Rifiutati: in seguito alla conclusione non desiderata di una relazione sentimentale,  

                  attuano comportamenti persecutori finalizzati alla riconciliazione.  

– Cercatori di intimità: considerati i più “resistenti”, vivono nella errata convinzione di  

                  essere amati o che inevitabilmente saranno amati dalla loro vittima.  

– Rancorosi: rispondono ad una presunta offesa che sarebbe stata loro arrecata.  

– Predatori: fortemente orientati alla pedofilia e pedopornografia.  

– Incompetenti: desiderosi di corteggiare un possibile partner, sfociano in comportamenti    

 
1 Nel 1998 l’Istituto Nazionale di Giustizia Americano ha condotto il primo studio su larga scala che, per molto tempo, 

ha rappresentato l’unica ricerca nazionale sullo stalking, basata su un campione di 16.000 partecipanti americani.  

P. TJADEN, N. THOENNES, Stalking in America: Findings From the National Violence Against Women Survey, in 

National Institute of Justice Centers for Disease Control and Prevention, aprile 1998 
2 I. GRATTAGLIANO, R. CASSIBBA, R.GRECO, A. LAUDISA, A. TORRES, A. MASTROMARINO, Stalking: un 

vecchio comportamento e un nuovo reato. Riflessioni su undici casi accertati nel Distretto Giudiziario di Bari, in 

Rivista Di Psichiatria, 2012, vol. 47, p. 67 
3 P.E. MULLEN, M. PATHÉ, R.PURCELL, G.W. STUART, A study of stalkers, in  American Journal of Psychiatry, 1 

agosto 1999  

 



                 oppressivi ed insistenti. 

 

La fattispecie telematica rende più difficile identificare, localizzare e anche arrestare 

i cyberstalkers che, a loro volta, usano la tecnologia per eliminare e cancellare le loro 

tracce: il cyberspazio consente al reo di esercitare sulla vittima forme di sorveglianza, 

pressione e controllo. Potenzialmente ininterrotte.  

 

Davanti all’ illusoria supposizione di una “garanzia di anonimato”, sono diversi gli 

strumenti che oggi consentono di scoprire chi sia l’autore del reato. Essendo un reato 

commesso online, la prima autorità con cui entrare in contatto è la  Polizia Postale, specifica 

per il settore dei reati commessi online. 

 

Ma prima di ogni cosa, è fondamentale evitare di chiudersi a riccio e confidare questi 

problemi a più gente possibile: lo stalker si fa forza della nost ra solitudine e solo così 

potremo iniziare a fargli terra bruciata attorno.  

 

https://www.commissariatodips.it/

