
TRACCIA N. 1 
 

Introduzione dell’art. 612 bis c.p.: reati abituali  
ed efficacia della legge penale nel tempo 

 
 
 

Nell’ottobre del 2008 Caia decide di lasciare Tizio, suo fidanzato da anni. 
Tizio, profondamente ferito dalla decisione di Caia, al fine di comprenderne il 
motivo, le chiede insistentemente un incontro. Caia lo accontenta e, in tale occasione, 
decide di confessare il fatto che da mesi intrattiene una relazione con Sempronio, 
migliore amico di Tizio. 

Quest’ultimo, deciso a vendicarsi dei due traditori, inizia ad inviare loro 
quotidianamente numerosi messaggi contenenti pesanti offese. Caia e Sempronio, 
inoltre, si accorgono di essere spesso seguiti dal medesimo durante il tragitto casa-
lavoro. 

Nel gennaio del 2009, Tizio arriva al punto di telefonare più volte a entrambi in 
piena notte minacciandoli che, se li avesse incontrati, li avrebbe picchiati fino a far 
perdere loro i sensi. 

Da quel momento Caia e Sempronio, fortemente preoccupati, modificano le 
proprie abitudini di vita, percorrendo strade ogni giorno diverse e facendosi quasi 
sempre accompagnare da qualcuno in ogni loro spostamento. 

Nel marzo del 2009, mentre le chiamate ed i messaggi offensivi proseguono ad 
intervalli regolari, Tizio sorprende Caia e Sempronio che camminano insieme lungo 
la strada ed inizia ad urlare loro offese di ogni tipo e ad inseguirli, sebbene senza 
successo poiché i due riescono a dileguarsi. 

A quel punto, Caia e Sempronio, che ormai vivono da tempo in preda ad un grave 
stato di ansia quotidiana, decidono di sporgere querela contro Tizio, il quale, 
convocato presso la Stazione dei Carabinieri, si rivolge al proprio avvocato di fiducia 
per comprendere le possibili conseguenze della sua condotta. 

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere. 
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SCANSIONE DEI MOMENTI CONCETTUALI  
PER LA RISOLUZIONE DEL PARERE 

 

1.  Lettura della traccia e 
comprensione delle 
richieste

La traccia richiede espressamente di individuare e trattare: 
la posizione di Tizio: se la sua condotta integri uno o più reati 
e quali. 

2. Evidenziare elementi 
fattuali rilevanti della 
traccia

➝ Tizio invia a Caia e Sempronio “quotidianamente numerosi 
messaggi contenenti pesanti offese”; “Caia e Sempronio, inoltre, 
si accorgono di essere spesso seguiti da Tizio”; Tizio telefona “più 
volte a entrambi in piena notte minacciandoli”; “Caia e Sem-
pronio, fortemente preoccupati, modificano le proprie abitudini 
di vita”, “mentre le chiamate ed i messaggi offensivi proseguono 
ad intervalli regolari”; “inizia ad urlare offese di ogni tipo e ad 
inseguirli”; “Caia e Sempronio, che ormai vivono da tempo in 
preda ad un grave stato di ansia quotidiana”. 
Queste circostanze rilevano per ritenere integrato il reato di 
atti persecutori, p. e p. dall’art. 612 bis c.p. 
 
➝ “ottobre del 2008”; “gennaio del 2009”; “marzo del 2009”. 
Gli elementi temporali sottolineano come Tizio abbia iniziato 
a tenere la condotta persecutoria prima dell’entrata in vigore 
dell’art. 612 bis c.p., protraendola anche dopo l’entrata in vi-
gore della fattispecie incriminatrice, ponendo così una que-
stione di diritto intertemporale.

3. Individuazione del 
quadro normativo di 
riferimento

Il caso richiede di esaminare: 
– art. 2 c.p.: successione di leggi penali; 
– art. 84 c.p.: reato complesso; 
– art. 612 c.p.: minaccia; 
– art. 612 bis c.p.: atti persecutori; 
– art. 660 c.p.: molestia o disturbo alle persone.

4. Individuato il quadro 
normativo di riferi-
mento, l’attenzione 
andrà canalizzata alla 
comprensione delle 
problematiche

Interrogativi fondamentali: 
1.  In quali fattispecie è sussumibile la condotta di Tizio? 
2.  Quali sono gli elementi costitutivi del reato di atti perse-

cutori? 
3.  Qual è il rapporto tra il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. 

e gli altri reati commessi mediante il compimento degli 
atti che compongono la condotta persecutoria? 

4.  Qual è la disciplina che regola la successione di norme pe-
nali nel tempo? 

5.  In cosa consiste il principio di irretroattività della legge 
penale sfavorevole? 

6.  Cosa si intende per “tempo in cui fu commesso il reato”?
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 4. Individuato il quadro 
normativo di riferi-
mento, l’attenzione 
andrà canalizzata alla 
comprensione delle 
problematiche

7.  Quando può ritenersi commesso, ai sensi dell’art. 2 c.p., 
un reato di durata? 

8.  Quale legge si applica nel caso in cui la condotta che in-
tegra un reato abituale venga realizzata in parte prima e 
in parte dopo l’entrata in vigore della norma penale in-
criminatrice di tale condotta?

5. Individuazione della 
giurisprudenza rile-
vante attinente alle 
questioni problema-
tiche individuate

Cass., Sez. V, n. 10388 del 2012: “La tipicità delle condotte 
persecutorie è caratterizzata, per espressa volontà del legislatore, 
dalla loro reiterazione. Per la sussistenza del reato è dunque ne-
cessaria la realizzazione di una condotta frazionata in una plu-
ralità di comportamenti tipici che si succedono nel tempo. Perché 
si applichi la nuova norma, non basta che sotto la sua vigenza 
sia stato compiuto l’ultimo atto, ma occorre che tale atto sia pre-
ceduto da altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto 
la vigenza della nuova norma incriminatrice”. 
 
Cass., Sez. V, n. 48268 del 2016: “È configurabile il delitto di 
atti persecutori (cosiddetto reato di “stalking”) nella ipotesi in 
cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca ante-
riore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti 
la commissione reiterata, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 
n. 11/2009, conv. in l. 38/2009, di atti di aggressione e di mo-
lestia idonei a creare nella vittima lo “status” di persona lesa 
nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante 
stato di ansia e di paura”.
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SCALETTA DETTAGLIATA 

Incipit

Disciplina rilevante: delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.; suc-
cessione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p. 
 
Questione problematica: successione di leggi penali nel tempo con ri-
ferimento ai reati abituali e, in particolare, al delitto di atti persecutori 
previsto e punito all’art. 612 bis c.p.

Inquadramento 
giuridico

1.  Analisi del delitto di atti persecutori, art. 612 bis c.p. 
1.1.   Entrata in vigore in data 25.2.2009, per effetto del D.L. n. 

11/2009 conv. in l. 38/2009. 
1.2.   Bene giuridico tutelato: libertà morale e fisica della persona 

offesa. 
1.3.    Soggetto attivo: reato comune. 
1.4.  Elemento oggettivo: è reato abituale, ad evento plurimo 

 al  ternativo, di danno. 
1.5.    Elemento soggettivo: dolo, che deve avvincere la condotta 

nel  la sua interezza. 
1.6.    Rapporto con altri reati: i delitti di cui agli artt. 594 c.p. (oggi 

depenalizzato), 612 c.p. e 660 c.p. possono considerarsi as-
sorbiti ai sensi dell’art. 84 c.p. (reato complesso). 

 
2.  La condotta di Tizio presenta tutti gli elementi necessari per essere 

sussunta nel reato de quo. 
2.1.   Sussiste l’elemento oggettivo: serie di atti ripetuti nel tempo 

che hanno determinato due degli eventi richiesti dalla legge 
(modifica delle abitudini di vita delle persone offese; grave e 
perdurante stato di ansia). 

2.2.   Sussiste l’elemento soggettivo del dolo. 
 

3.  Egli tuttavia ha realizzato parte degli atti che contribuiscono all’in-
tegrazione del reato prima dell’entrata in vigore della fattispecie in-
criminatrice.

Questione 
problematica

1. Introdurre la questione problematica: 
1.1.  È applicabile l’art. 612 bis c.p. anche se entrato in vigore 

quando la condotta era già iniziata, qualora quest’ultima sia 
stata protratta nel periodo successivo? 

1.2.   Per il rispondere al quesito è opportuno esporre il principio di 
irretroattività della norma penale sfavorevole, la cui applica-
zione è necessaria per la soluzione della problematica centrale.

CAPITOLO 1 – Efficacia della legge penale nel tempo60



Questione 
problematica

2. Argomentazioni per rispondere alla questione problematica: 
2.1.  Definizione del principio di irretroattività della legge penale 

sfavorevole. 
2.2.   Basi costituzionali del principio. 
2.3.  Per l’applicazione del principio di irretroattività della legge 

penale è necessario individuare la legge in vigore “al momento 
del fatto”: cosa si intende con tale espressione? Vi sono 
principalmente due orientamenti interpretativi: 
2.3.1  Criterio dell’evento: il fatto si realizza quando si verifica 

l’evento. 
 2.3.2 Criterio della condotta: si deve considerare la legge vi-

gente al momento in cui si realizza la condotta. 
2.3.3  Il secondo criterio risulta maggiormente coerente con 

il principio di prevedibilità: è, infatti, al momento della 
condotta che il soggetto agisce e si determina, ponen-
dosi contro il divieto penale. 

2.4. L’applicazione del criterio della condotta non permette 
un’immediata individuazione della legge applicabile nei reati 
cc.dd. di durata. 

2.5.   Qual è la norma applicabile nel caso in cui parte della condotta 
sia posta in essere durante la vigenza della normativa 
precedente e parte della condotta invece sotto la vigenza della 
nuova legge incriminatrice? Le opzioni possibili sono due: 
2.5.1 Applicare ad ogni parte della condotta la normativa in 

vigore, “spezzandola” in due segmenti: il primo, corri-
spondente al periodo precedente all’entrata in vigore 
della fattispecie, che non può essere considerato penal-
mente rilevante, in virtù del principio di irretroattività 
della norma penale incriminatrice; il secondo, succes-
sivo alla novella normativa, che invece può assumere ri-
lievo penale in forza della nuova disposizione se da sola 
(cioè senza considerare il segmento di condotta prece-
dente) ne integra gli elementi necessari. 

2.5.2 La condotta deve essere considerata unitariamente e, 
pertanto, è sufficiente che anche un solo atto sia com-
messo nella vigenza della nuova fattispecie incrimina-
trice perché questa possa applicarsi, considerando a tal 
fine anche la condotta posta in essere in precedenza. 

2.6.   Tale ultimo criterio è quello preferibile, perché considera la 
condotta unitariamente. 
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Conclusioni

Tizio, nonostante abbia iniziato la condotta persecutoria prima dell’en-
trata in vigore dell’art. 612 bis c.p., è comunque penalmente persegui-
bile per il reato ivi previsto, avendo egli posto in essere, anche 
successivamente, alcuni degli atti che integrano l’elemento materiale 
del delitto in questione. 
Il reato di cui all’art. 612 bis c.p. è l’unico delitto addebitabile a Tizio, 
essendo le altre figure di reato astrattamente configurabili da ritenersi 
assorbite ai sensi dell’art. 84 c.p.
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