
LA GIURISPRUDENZA SUI LIMITI TRA ACCOMPAGNAMENTO PER 

L’IDENTIFICAZIONE, ARRESTO ILLEGALE E SEQUESTRO DI PERSONA 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito relativo al rapporto sussistente fra il 

cd. accompagnamento legittimo ex art. 11 L. 191/78 il sequestro di persona 

commesso dal Pubblico Ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni 

(art. 605. co. II, n. 2, c.p.) e l’arresto illegale (art. 606 c.p.). 

A) Preliminarmente, per chiarezza espositiva, è opportuno riportare il testo 

delle singole disposizioni normative che ci si accinge ad analizzare. 

A norma dell’art. 11, Decreto Legge n. 59 del 21 marzo 1978, convertito in Legge 

n. 191 del 18 maggio 1978, “gli ufficiali e gli agenti di polizia possono 

accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le 

proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all’identificazione o 

comunque non oltre le ventiquattro ore. 

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono 

sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta 

sulla propria identità personale o dei documenti d’identità da essa esibiti. 

Dell’accompagnamento è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, 

il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, 

ordina la liberazione della persona accompagnata”. 

Con riferimento al delitto di sequestro di persona, per semplicità espositiva 

possiamo limitarci a riportare solo i primi due commi dell’art. 605 c.p., ove si 

stabilisce che “chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la 

reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se 

il fatto è commesso: 

1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 

2) da un Pubblico Ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni”. 

Infine, per quanto concerne l’arresto illegale, il testo dell’art. 606 c.p. prevede 

che “il Pubblico Ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti 

alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni”. 



B) Iniziamo con il dire che l’elemento che accomuna tutte e tre le fattispecie è la 

privazione della libertà personale, tutelata dall’art. 13 della Costituzione. 

L’elemento che le contraddistingue, invece, risiede nelle finalità per le quali le 

condotte del Pubblico Ufficiale sono attuate. 

Difatti, mentre nel cd. accompagnamento legittimo il Pubblico Ufficiale agisce 

nell’adempimento dei propri doveri di prevenzione tipici delle Autorità di 

Pubblica Sicurezza, conducendo presso gli Uffici colui che all’atto del controllo 

rifiuti di esibire i propri documenti e/o esibisca documenti di dubbia 

provenienza, destando così sospetto nell’Autorità medesima, nell’arresto illegale 

il Pubblico Ufficiale agisce (sia pur illegalmente) con l’intento - ed al fine di - 

mettere la vittima a disposizione dell’Autorità Giudiziaria a seguito della 

commissione di un reato per il quale sia legittimo il fermo (ex art. 384 c.p.p.) o 

l’arresto in flagranza (ex artt. 380 e 381 c.p.p.). 

Diverso, ancora, è il fine ultimo del Pubblico Ufficiale che “si macchia” del delitto 

di sequestro di persona, atteso che la sua volontà – e per l’effetto la sua condotta 

- mira ad approfittare della propria qualifica al fine di privare la persona della 

propria libertà di agire, mantenendola sotto il proprio controllo. 

È bene precisare, al riguardo, che è ormai pacifico l’orientamento 

Giurisprudenziale per il quale “il delitto di sequestro di persona consumato da un 

Pubblico Ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto 

illegale hanno in comune l'elemento materiale (privazione della libertà), ma si 

differenziano per l'elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà 

dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel 

secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione dell'autorità 

competente” (Cass. Pen., sez. V, sentenza 15 novembre 2002, n. 38247, in Cass. 

Pen., 2004, 91). 

C) Tanto premesso, è possibile affermare che laddove non siano strettamente 

osservati i presupposti e le prescrizioni di cui all’art. 11 della Legge n. 191/78 

(rifiuto di dichiarare le generalità e/o il sospetto della loro falsità; tempestivo 

avviso al Procuratore della Repubblica) l’accompagnamento sarò illegittimo e la 

relativa condotta potrà integrare gli estremi del delitto di sequestro di persona. 

Ciò perché mentre nell’arresto illegale si ha un abuso di poteri che potremmo 

definire “specifico” in considerazione del fatto che, presupposto è che il Pubblico 



Ufficiale abbia proceduto ad un arresto ovvero ad un fermo a norma degli artt. 

380, 381 e 384 e ss. c.p.p., nel caso di sequestro di persona l’abuso del Pubblico 

Ufficiale è “generico” e può concretizzarsi in molteplici modalità e scaturire da 

molteplici circostanze, come, ad esempio, un semplice controllo stradale cui 

consegua l’accompagnamento coattivo ex art. 11 della L. 191/78. 

All’uopo deve rappresentarsi che l’esercizio di poteri limitativi della libertà 

personale da parte delle forze di polizia - tanto di natura preventiva quanto pre-

processuale - è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e 

non in diverse norme incriminatrici, quali, appunto, quella racchiusa nell’art. 

606 c.p., che presuppone, invece, un legittimo intervento degli organi di polizia 

attuato, però, con modalità abusive e non conformi alla disposizione che lo 

prevede. 

In questi termini, per altro, si è espressa la Giurisprudenza di Legittimità Cass. 

Pen, sez. VI, sentenza 23 gennaio 2003, n. 3421, in Cass. Pen., 2004, 129. 

Sicché, in tutti quei casi in cui il Pubblico Ufficiale sia impegnato ad espletare la 

propria attività di prevenzione al di fuori delle ipotesi dell’arresto o del fermo 

disciplinati dal codice di procedura penale, e richieda, per l’effetto, l’esibizione 

dei documenti di identità all’individuo fermato, egli sarà legittimato ad 

accompagnarlo presso gli Uffici di appartenenza nel rispetto dei presupposti di 

cui all’art. 11, L. 191/78. 

Tuttavia, laddove tali presupposti non vengano osservati ed emergano prove 

tangibili di siffatte inosservanze, si verrebbero a configurare gli estremi del 

delitto di cui all’art. 605, co. II, n. 2, c.p. 

Vale la pena precisare, però, che secondo la Giurisprudenza la prova 

dell’inosservanza delle prescrizioni da parte del Pubblico Ufficiale deve essere 

particolarmente rigorosa, dovendosi accertare senza ombra di dubbio se il 

Pubblico Ufficiale abbia – o meno – agito correttamente, con un’altrettanta 

attenta e penetrante indagine della sua reale volontà (Cass. Pen., sez. V, sentenza 

3 maggio 2011, n. 26258). 

 

Avv. Massimo Biffa 

 


