
.

Il pedinamento del vicino di casa
non costituisce un fatto di lieve entità
Stalldng in condominio

La causa di non punibilità
non si applica su condotte
persecutorie reiterate

L'amministratore deve
invitare il denunciante
ad andare in questura

Giulio Benedetti
Camilla Curdo

Pedinare il vicino di casa, rivolgergli
occhiatacce e scattargli fotografie di
nascosto. Non si tratta di dispetti ma
di vere e proprie molestie alla base di
gravi episodi di stalking condomi-

niale. Una condotta molesta su cui
non è possibile applicare la causa di
non punibilità per particolare tenuità
del fatto. Così ha stabilitola Cassazio-
ne nella sentenza 49269/2022, riget-
tando il ricorso di un ottantenne sici-
liano, accusato di aver ripetutamente
importunato uno degli inquilini del
palazzo in cui abitava.
A ottobre 2021, l'uomo era stato

condannato dal Tribunale di Enna al
pagamento di una sanzione di zoo
euro per il reato di disturbo o molestia
alle persone. Secondo il giudice, le te-
stimonianze confermavano che l'im-
putato fosse solito infastidire il vici-
no, inseguendolo o intralciandone la
marcia. Comportamenti che l'ottan-
tenne giustificava con la scusante di
un rapporto teso nato da presunti so-
prusi del dirimpettaio.

Impugnata la sentenza in Cassa-
zione, l'uomo ha notificato al Tribu-

nale scarsa attenzione nel verificare
l'attendibilità dell'accusa e delle pro-
ve. Non solo: a suo dire, il giudice non
aveva considerato la reciprocità delle
molestie e l'assenza di soggettività
nella condotta incriminata.Infine, in-
sisteva sulla mancata concessione
della causa di non punibilità (ex arti-
colo 131 bis del Codice penale).

La Suprema corte ha sottolineato
come le prime due motivazioni fosse-
ro basate su congetture Inammissi-
bili anche l'argomentazione della
soggettività, visto che gli atteggia-
menti contestati erano più numerosi
e meno neutri di quelli riportati dal ri-
corrente, e della reciprocità perché ri-
guardava il rapporto tra le parti, più
che i singoli episodi denunciati. Inul-
timo, i giudici di legittimità hanno
sciolto il nodo della causa di non pu-
nibilità. Specificando come non fosse
stata concessa perla natura reiterata

della condotta dell'ottantenne. Con-
dannato, a ricorso respinto, al paga-
mento delle spese legali.

L'articolo 612 bis del Codice penale
punisce comportamenti persecutori
che causano nella vittima «un perdu-
rante stato di ansia , un fondato timo-
re per la propria incolumità e la co-
strizione ad alterare le proprie abitu-
dini». Nel caso in cui un condòmino
denunci episodi del genere all'ammi-
nistratore, quest'ultimo è tenuto a in-
vitarlo a rivolgersi alla questura. L'ar-
ticolo 8 della legge 38/2009 prevede
una procedura per cui la persona of-
fesa può esporre i fatti all'autorità di
pubblica sicurezza e chiedere un am-
monimento ai danni dell'autore della
condottavietata. Qualora l'istanza sia
fondata, il questore ammonisce il
soggetto e lo invita a tenere un com-
portamento conforme alla legge.
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