AMMONIMENTO: COS’È E COME RICHIEDERLO
La Legge 23 aprile 2009 n. 38, con l'inserimento dell'art. 612-bis nel Codice Penale, stabilisce che “è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro 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”.
Questo significa che una persona è considerata vittima dello stalking e, dunque, soggetta a tutela anche se gli atti persecutori si
concretizzano in pedinamenti, e-mail, telefonate, sms, appostamenti, e non necessariamente in atti criminosi (percosse, minacce
in luogo pubblico, molestie, violenza privata, ecc.).
La legge stabilisce inoltre che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di
una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.
Tutto ciò prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, la
possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della
condotta molesta.
Con l’introduzione di questa normativa infatti, gli operatori di polizia hanno acquisito uno strumento efficace per incidere sul
fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo
reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed
in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera della paura.
Con il D.L. 93/2013 l'Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica, in cui sono presenti i "reati sentinella",
come percosse o lesioni. In tal caso non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del
segnalante, inoltre l'ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul
territorio.
Con la consegna di tale istanza - che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Brescia, il Questore assume, se necessario, le informazioni
dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, procede ad ammonire
oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla
legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.
Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.
Importante:
L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che
rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è
aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e inoltre si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Linee guida essenziali per la compilazione della richiesta:







Compilare il modulo preimpostato in ogni suo campo;
Descrivere su uno o più fogli, da allegare al modulo, tutti i fatti. È necessario che la narrazione sia scritta in maniera
chiara e con una successione logica degli eventi, mettendo in risalto le eventuali relazioni coniugali, o affettive in genere,
che sono intercorse con lo/la stalker o il/la maltrattante;
Citare eventuali testimoni che possano riferire in merito ai fatti accaduti, su richiesta dell’autorità di P.S. in caso
dell’ammonimento e poi dinanzi al giudice se si decide di sporgere querela;
Documentare lo stato d’ansia, paura o delle lesioni. Ciò è possibile con un certificato medico rilasciato dal pronto
soccorso di un ospedale, al quale si può ricorrere in seguito ad uno stato ansioso derivato dalla paura determinata da un
incontro sgradevole con lo/la stalker o dalle percosse effettuate dal/dalla maltrattante;
Allegare alla richiesta tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici, lettere, copia di sporadici sms
ecc.), che sia idonea a documentare l’attività di stalking/di maltrattamento e le sue conseguenze sul piano psicofisico;
Per procedere all’ammonimento non devono essere stati perpetrati dei reati, connessi con l’art. 612 bis c.p., che siano
procedibili d’ufficio. La narrazione dinanzi ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria di reati procedibili d’ufficio, infatti,
comporterebbe automaticamente la denuncia nei confronti dello stalker/ del maltrattante, indipendentemente dalla
volontà dell’esponente.

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI _______________________

La sottoscritta _______________________________________________________________________________, Nata il _ _ / _ _ / _ _ _ _
a ___________________________________________________, Residente a ______________________________________________________
in _______________________________________________________________________________________________________________________
tel.____________________________________________________ e-mail _________________________________________________________
non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati,

CHIEDE
che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all’ammonimento nei confronti del/della Sig./Sig.ra
_________________________________________________________________________________________________________________________,
il/la quale, con le proprie reiterate condotte di stalking qui allegate, ha costretto la sottoscritta a
modificare radicalmente le proprie consuete abitudini di vita, ingenerando il fondato timore per
l’incolumità personale e causando, per tali motivi, un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
La sottoscritta, si riserva inoltre la facoltà di sporgere querela nei confronti del/della Sig./Sig.ra
_________________________________________________________________________________________________________________________,
nei previsti termini di legge.

Luogo e data __________________________________

La Richiedente
_________________________________________________

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI ______________________

La sottoscritta _______________________________________________________________________________, Nata il _ _ / _ _ / _ _ _ _
a ___________________________________________________, Residente a ______________________________________________________
in _______________________________________________________________________________________________________________________
tel.____________________________________________________ e-mail _________________________________________________________
non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati,

CHIEDE
che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all’ammonimento nei confronti del/della Sig./Sig.ra
_________________________________________________________________________________________________________________________,
il/la quale, con le proprie reiterate condotte maltrattanti qui allegate, ha costretto la sottoscritta a
modificare radicalmente le proprie consuete abitudini di vita, ingenerando il fondato timore per
l’incolumità personale e causando, per tali motivi, un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
La sottoscritta, si riserva inoltre la facoltà di sporgere querela nei confronti del/della Sig./Sig.ra
_________________________________________________________________________________________________________________________,
nei previsti termini di legge.

Luogo e data __________________________________

La Richiedente
_________________________________________________

