
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI ---------------- 

 

 

La sottoscritta---------, nata a --------------- il --------e 

residente in ----------------  alla via ----------CF: 

_______________ con il presente scritto propone atto formale di 

denuncia querela nei confronto del Sig.--------------------, nato a 

--------------------il -----------------e residente in ----------- 

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE CON URGENZA DELLA PREDETTA DENUNCIA QUERELA 

 

La sottoscritta contraeva matrimonio concordatario il -------------

----------- con il Sig. --------------scegliendo il regime della 

separazione dei beni e dal rapporto coniugale nascevano 

___________________“Dopo un primo periodo di vita coniugale 

abbastanza tranquillo, mio marito ha iniziato ad avere comportamenti 

persecutori sia nei miei confronti che nei confronti di se stesso, 

convinto che io avessi intrattenuto una relazione extraconiugale non 

si sa con chi. Sono circa dieci anni che mio marito ha iniziato ad 

ossessionarmi, sorvegliando tutti i miei spostamenti che non sono 

più liberi, controllando qualsiasi mio effetto personale, dai 

vestiti alle borse fino ad arrivare a posizionare in casa un sistema 

di videosorveglianza con due telecamere, una posizionate in cucina 

ed una in camera da letto, che egli stesso controlla da remoto a 

mezzo cellulare. Non posso essere munita di cellulare, né posso avere 

la libertà di frequentare persone o parenti, perché egli controlla 

anche a mezzo audio quello che dico in casa. Mio marito svolge la 

sua attività lavorativa presso --------------e, quasi sempre, non 

porta soldi in casa, --------decidendo quindi anche su ciò che è 

necessario comprare o meno. Non sono mai stata libera di trovare una 

occupazione lavorativa perché me lo ha sempre vietato ed ho dovuto 

sopportare la umiliazione di aspettare che un suo familiare  

acquistasse ciò che urgeva in casa, perché non ha mai dato soldi 

liquidi a me per le incombenze domestiche, solo lui doveva gestire 

tutto. Mio marito è ossessionato dalla gelosia e dal controllo e 

questo lo porta ad avere atteggiamenti violenti nei miei confronti, 

sia verbalmente che fisicamente. Principalmente pretende, anche a 

volte con la forza, che io devo soddisfare i suoi istinti sessuali 

quotidianamente e anche più volte al giorno e se io rifiuto non si 

ferma neanche alla presenza dei nostri figli, davanti ai quali mi 

apostrofa in modo scurrile, dicendo parole del tipo: Vostra madre 

non vuole stare con me perché ha già fatto la puttana in giro ed 

altre parolacce irripetibili. I miei figli sono spettatori passivi 



del suo modo di umiliarmi continuo e delle sue minacce, infatti mi 

dice continuamente: “Se mi tradisci o mi lasci io ti uccido, ti 

taglio la testa, ti incendio la casa prima di andar via e non vivrai 

più tranquilla. Verrò a prenderti anche in capo al mondo per 

vendicarmi e se ti rifugi da qualche familiare io ti trovo e ti metto 

in una valigia dopo averti fatta a pezzi”. Scaraventa oggetti contro 

di me o li scaraventa ai miei piedi, facendo presagire il peggio, 

infatti, in varie occasioni mi ha colpito o con le mani o con gli 

oggetti che trovava in giro. Oltre a non riuscire più a sopportare 

questi soprusi e abusi quotidiani, sono anche preoccupata per i miei 

figli e soprattutto per il piu’ piccolo, il quale ultimamente sta 

cercando di difendermi, ma il padre ha iniziato a minacciare anche 

lui ed io ho paura dei risvolti di questa situazione.   

Ultimamente, nell’ultimo mese è passato a minacciarmi anche con il 

suo atteggiamento fisico, infatti, quando urla accosta il suo viso 

ad un centimetro dal mio, i nostri nasi si sfiorano, con l’intenzione 

di colpirmi. E’ solito anche sminuire sempre la mia persona ed il 

mio valore, cercando di minare la mia autostima, infatti, mi ha 

sempre detto che io da sola non sarò mai in grado di mantenermi o 

di far fronte alle esigenze della vita perché “non sono buona come 

donna e come mamma”.  

Pochi giorni fa ho preso il coraggio a quattro mani e mi sono rivolta 

all’Associazione territoriale di Forum Lex, i cui professionisti mi 

hanno spiegato come comportarmi e quali sono i miei diritti, 

invitandomi a denunciare tutte le vessazioni che stavo ricevendo.  

Le minacce e gli atteggiamenti persecutori intentati dal --------- 

hanno sortito in buona parte il loro effetto, infatti, sono 

precipitata in uno stato di agitazione e di panico, perché temo per 

la mia incolumità. Quando sono fuori sono ossessionata dal fatto di 

poterlo incontrare e che lui possa fraintendere qualsiasi mio 

comportamento: anche se incontro un’amica e, questa, si ferma a 

salutarmi, io sono preoccupata che lui possa pensare che io lo sto 

tradendo tramite questa persona, oppure guardo in modo compulsivo 

l’orologio, con la paura di rientrare tardi e, quindi, scatenare la 

sua ira. Quando sono in casa, il suo fissarmi senza proferire parola 

con atteggiamento minaccioso, mi fa sentire in modo prepotente la 

sua incombente presenza e tutto questo ha cambiato radicalmente le 

mie abitudini di vita, limitando moltissimo la mia libertà di 

movimento e di azione, anche e soprattutto perché intimorita che 

possa essere aggredita in assenza di terzi. 

Alla luce di quanto esposto, ho dato mandato ai legali e al team di 

professionisti di Forum Lex, affinché possa possano depositare 

ricorso per separazione giudiziale contenente gli ordini di 

protezione contro gli abusi familiari, affinché gli venga ordinato 

di allontanarsi dalla casa da me abitata. 



Vorrà, pertanto, la S.V. Ill.ma, partendo dai fatti rappresentati 

nella presente querela, indagare onde accertare e penalmente 

perseguire quanti si sono resi responsabili di reati nei miei 

confronti. 

Dichiaro di nominare come difensore di fiducia l’avv. _____con studio 

in ---------------cell: pec:------------------  dove eleggo 

domicilio e di essere stata presa in carico dalla Associazione Forum 

Lex. 

Chiedo, ai sensi degli artt. 406 e 408 2 comma cpp, di essere avvisata 

in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini 

preliminari ovvero di richiesta di archiviazione 

Si chiede, pertanto, preliminarmente l’applicazione al ------------

----- della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa sita in 

------------alla Via --------------con il conseguente divieto di 

avvicinamento ai luoghi, strade, locali pubblici, esercizi 

commerciali, uffici ecc tra quelli abitualmente frequentati da ----

----, oltre che il divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi 

mezzo, telefonico, informatico ecc o di qualsiasi altra natura, in 

modo che la malcapitata vittima, eviti di incontrare o di proferire 

parole con il querelato, anche causalmente. 

Con riserva di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento 

di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette 

condotte. 

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi 

istruttori che si rendessero necessari ai fini dell’accertamento dei 

fatti. 

Indica quali persone informate dei fatti: il figlio----------------  

     

 

 

                                              Firma ______________ 

 

 


