
612-bis c.p. - vigente 612-bis dopo modifiche del C.3139

 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 
anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia 
o molesta taluno in modo da cagionare un 
perdurante e grave stato di ansia o di paura 
ovvero da ingenerare un fondato timore per 
l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto 
o di persona al medesimo legata da relazione 
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad 
alterare le proprie abitudini di vita.

2) La pena è aumentata se il fatto è 
commesso dal coniuge, anche separato o 
divorziato, o da persona che è o è stata legata da 
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se 
il fatto è commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici.

3) La pena è aumentata fino alla metà se 
il fatto è commesso a danno di un minore, di una
donna in stato di gravidanza o di una persona 
con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da 
persona travisata.

4) Il delitto è punito a querela della 
persona offesa. Il termine per la proposizione 
della querela è di sei mesi. La remissione della 
querela può essere soltanto processuale. La 
querela è comunque irrevocabile se il fatto è 
stato commesso mediante minacce reiterate nei 
modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si 
procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso 
nei confronti di un minore o di una persona con 
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è 
connesso con altro delitto per il quale si deve 
procedere d'ufficio.

1) Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni chiunque, con condotte reiterate, 
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare 
un perdurante e grave stato di ansia o di paura 
ovvero da ingenerare un fondato timore per 
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto 
o di persona al medesimo legata da relazione 
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad 
alterare le proprie abitudini di vita.

2) La pena è aumentata se il fatto è 
commesso dal coniuge, anche separato o 
divorziato, o da persona che è o è stata legata da 
relazione affettiva alla persona offesa [ovvero se
il fatto è commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici].

?) La pena è della reclusione da uno a 
sei anni se il fatto è commesso attraverso 
strumenti informatici o telematici. La stessa 
pena si applica se il fatto è commesso 
utilizzando tali strumenti mediante la 
sostituzione della propria all'altrui persona e 
l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o 
immagini, ovvero mediante la diffusione di 
dati sensibili, immagini o informazioni 
private, carpiti attraverso artifici, raggiri o 
minacce o comunque detenuti, o ancora 
mediante la realizzazione o divulgazione di 
documenti contenenti la registrazione di fatti 
di violenza e di minaccia

3) La pena è aumentata fino alla metà se 
il fatto è commesso a danno di un minore, di una
donna in stato di gravidanza o di una persona 
con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da 
persona travisata.

4) Il delitto è punito a querela della 
persona offesa. Il termine per la proposizione 
della querela è di sei mesi. La remissione della 
querela può essere soltanto processuale. La 
querela è comunque irrevocabile se il fatto è 
stato commesso mediante minacce reiterate nei 
modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si 
procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso 
nei confronti di un minore o di una persona con 
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è 
connesso con altro delitto per il quale si deve 
procedere d'ufficio.



L’art. 6-bis del della proposta di legge C. 3139, introdotto da una proposta emendativa 
approvata il 27/7/2016, e ora all’esame della Camera, modifica (ancora una volta) la norma penale 
di cui all’art. 612 bis del Codice Penale, che reprime le condotte persecutorie.

Tale norma (pur di recente introduzione) è stata già soggetta a plurime modifiche (da ultimo 
nel 2013), ed stata anche sottoposta al vaglio da parte del Giudice delle Leggi (sentenza Corte 
Costituzionale n. 172/2014), che ha ritenuto la fattispecie di reato sufficiente determinata, e pertanto
conforme al dettato costituzionale.

Le modifiche approvate, però, non soltanto non aggiungono alcunché alla fattispecie 
originaria, ma, al contrario, rischiano, nella loro indeterminatezza, di creare, paradossalmente, 
l’effetto contrario a quello auspicato.

Omessa numerazione
Occorre premettere che non è dato comprendere se il comma introdotto “dopo il secondo” 

sia un comma 2-bis (come sarebbe più opportuno per questioni sistematiche), ovvero 3 e – in 
quest'ultimo caso – che fine faccia la numerazione dei commi successivi.

Errore nella rubrica
In primo luogo (come peraltro rilevato nei lavori in commissione) la rubrica è errata, in 

quanto non si introduce una nuova circostanza aggravante, ma si specifica una circostanza 
aggravante già esistente (“se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”).

“Aggravante” che, paradossalmente, riduce la pena rispetto alla situazione attuale
Data l’evidente finalità di inasprire le pene per condotte ritenute più gravi (posto anche 

l’aumento della pena minima, da sei mesi a un anno), non si comprende per quale ragione si 
inserisca una aggravante comune. Non si tratta, infatti, di circostanza ad effetto speciale (che, ai 
sensi dell'art. 63, quarto comma, c.p. importerebbe un aumento della pena superiore ad un terzo) 
anche se – rispetto alla situazione attuale – comporterebbe un aumento (nel minimo edittale) 
superiore a 1/3 (aumento minimo di 1 anno, contro gli attuali 8 mesi) e, nel massimo, inferiore a 1/3
(massimo 6, contro gli attuali 6 anni e 8 mesi).

Notiamo, inoltre, che la formulazione che si propone non ha senso da un punto di vista 
innovativo rispetto alla specificazione attuale.

In sostanza si elimina dall'attuale secondo comma dell'art. 612-bis l'aggravante dell'aver 
commesso il fatto di cui al primo comma “attraverso strumenti informatici o telematici” 
introducendo in un ulteriore comma l'aumento di pena (inferiore a quello attualmente previsto per il 
secondo comma) “se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. Da questo 
punto di vista dal punto di vista letterale non muta affatto la previsione specializzante della 
fattispecie aggravata. Muta solamente il ventaglio sanzionatorio previsto: attualmente da 8 mesi a 6 
anni e 8 mesi, contro lo spettro sanzionatorio che si intende introdurre da 1 anno a 6 anni di 
reclusione. Di fatto, nel massimo, si è operata una modifica dell'aggravante riducendone nel 
massimo la portata sanzionatoria.

Ma vi è di più.

L'indefinito comma che si intende aggiungere all'art. 612-bis c.p. prevede: “La pena è della 
reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 
La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione
della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero 
mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso 
artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o 
divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia”.



Avremmo, in sostanza, nello stesso comma X dell'art. 612-bis c.p. un'aggravante (che 
dovrebbe specificare il fatto tipico) e, nel secondo periodo, una specificazione della specificazione 
completamente inutile (anche perché la pena è la stessa). E il secondo periodo è del tutto inutile in 
quanto il fatto tipico è descritto dal primo comma dell'art. 612-bis c.p.: tutto ciò che è contenuto nel 
secondo periodo è già ricompreso (poiché lo va a specificare ulteriormente) nel primo periodo. 

Facciamo un esempio. Il fatto che taluno commetta il reato di atti persecutori utilizzando 
strumenti informatici o telematici mediante la diffusione di immagini private non sarebbe 
ugualmente punibile in assenza del secondo periodo del comma X dell'art. 612-bis c.p.? 
Ovviamente si: la fattispecie, infatti, prevista dal primo periodo del comma X prevede l'“aumento” 
della pena per chi commetta il reato di atti persecutori attraverso strumenti informatici o telematici. 
Tutte le altre modalità previste dal secondo periodo sono assolutamente superflue a, anzi, rischiano 
di depotenziare la portata del primo periodo.

Pur nella sua inutilità il secondo periodo potrebbe essere foriero di ulteriori problemi 
interpretativi. 

Tali condotte (al di là della formulazione in alcun casi non del tutto coerente) costituiscono 
il più delle volte autonome fattispecie di reato, già sanzionate dall’ordinamento, che verrebbero 
paradossalmente ad essere assorbite dalla fattispecie così come modificata, con conseguente 
riduzione del trattamento sanzionatorio complessivo.

Vediamo di esaminarle una per una:
a) “se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria 

all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini”. 
Tale fatto costituirebbe, con tutta probabilità, il delitto di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di 
persona), che a questo punto risulterebbe assorbito sia nell'ipotesi in si ritenga che questo 
nuovo comma inserisca (o meglio specifichi) una circostanza aggravante sia nell'ipotesi in 
cui si ritenga che il nuovo comma introduca, in realtà, una fattispecie autonoma (posto che 
la norma di cui al 494 c.p. non “costitui[rebbe] un più grave reato” [612-bis, I co., c.p.]).
Non solo, dalla lettera della norma, parrebbe che per tale condotta non sia sufficiente la 
sostituzione di persona, ma sia necessario il quid pluris dell’invio di messaggi o “la 
divulgazione di testi o immagini”. La genericità e atecnicità della terminologia usata rischia 
di creare insormontabili problemi interpretativi.

b) “mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso 
artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti”.
Anche in questo caso la terminologia usata, generica e atecnica, crea notevoli confusioni.
In primo luogo, il richiamo ai dati sensibili non può che essere riferito a quanto previsto dal 
Codice della Privacy (art. 4, lett. d). Ma la diffusione di dati sensibili (sia pure laddove 
sussista il fine di profitto e ne derivi nocumento) è già punita, con autonoma fattispecie, 
dall’art. 167, comma II del Codice della Privacy. Stante la clausola di riserva contenuta nello
stesso art. 167, anche in questo caso si rischierebbe la sussistenza di un concorso apparente 
di norme.
In questo contesto, appare di difficile interpretazione il riferimento a “immagini o 
informazioni private”, posto che non si comprende se si faccia riferimento a dati personali 
(che comunque troverebbero la loro specifica tutela, anche penale, nell’art. 167, comma 1, 
del Codice Privacy), o a qualcosa di diverso. Ancora più problematica è la ulteriore 
specificazione della condotta “carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque 
detenuti”. 
c) “o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la 

registrazione di fatti di violenza e di minaccia”. Quest’ultima parte della fattispecie sembrerebbe 
voler ricomprendere delle condotte analoghe al noto caso “Google-Vividown”, ma non pare che tale
formulazione aggiunga alcunché alla rilevanza penale di simili condotte, già pacificamente 
rientranti in altre fattispecie.



Aggravante o fattispecie autonoma?
Si potrebbe anche supporre che la voluntas legis sia nel senso di introdurre una fattispecie 

autonoma (e non un’aggravante) con conseguente sottrazione dal bilanciamento delle circostanze, 
ma tale fatto non cambierebbe di molto la valutazione dell’impatto (negativo) delle modifiche 
apportate.

A nostro modesto avviso si verterebbe, comunque, in una ipotesi di aggravante piuttosto che
di fattispecie autonoma. Anche se vi sono alcuni elementi che sarebbe utile esaminare soprattutto 
con riferimento alla non necessaria reiterazione delle condotte di bullismo o cyberbullismo per 
essere qualificate tali e la necessaria reiterazione delle condotte previste dal primo comma dell'art. 
612-bis c.p.

Confisca obbligatoria
Occorre evidenziare, inoltre, che il secondo comma dell'art. 6-bis prevede che “all'articolo 

240, secondo comma, numero 1) del codice penale, dopo le parole “utilizzati per la commissione 
dei reati di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “612-bis”.

Lasciando da parte il pur non trascurabile errore di aver indicato nel numero 1) del secondo 
comma, piuttosto che il numero 1-bis) del medesimo comma il punto in cui effettuare la modifica 
normativa, con la presente “novità” si vorrebbe introdurre una ipotesi di confisca obbligatoria 
(sottratta, quindi, alla discrezionalità del giudice) degli strumenti informatici o telematici che 
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato di bullismo e 
cyberbullismo così come individuato dalla norma modificata dal comma 6-bis. 

Il fatto che la norma faccia riferimento al concetto di “strumento informatico o telematico” 
creerà non pochi problemi interpretativi circa la esatta delimitazione dei beni che siano 
effettivamente legati da un nesso eziologico diretto e immediato al reato in questione. Il giudice, in 
ipotesi, potrà scindere lo strumento (hardware) dal suo contenuto? potrà, ad esempio, evitare la 
confisca sull'archivio fotografico personale del condannato, che nessun nesso eziologico abbia con 
il reato commesso?

Conclusioni
In conclusione, si tratta di modifiche che non aggiungono alcunché alla repressione penale 

non solo del fenomeno del cyberbullismo, ma anche dello stalking, posto che (ovviamente) la 
fattispecie potrà essere contestata solo e soltanto laddove sussistano tutti gli elementi della 
fattispecie.

L’introduzione di tali norme potrebbe, al più, creare rilevanti problemi interpretativi, per il 
possibile concorso apparente con altre fattispecie di reato.
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