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Capitolo primo

IL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA  
(ART. 605) (*)1

Francesco Viganò

Sommario: 1. La norma. – 2. Il bene giuridico tutelato. – 3. Il soggetto attivo. – 4. Il fatto. – 
5. Il soggetto passivo. – 6. Privazione della libertà personale e consenso dell’offeso. –  
7. Altre cause di giustificazione. – 8. Il dolo. – 9. La natura giuridica del reato, la con-
sumazione e il tentativo. – 10. Le circostanze aggravanti. – 11. Il concorso di persone. –  
12. I rapporti con altri reati e il concorso di reati. – 13. I profili sanzionatori. – 14. Gli 
istituti processuali.

1. La norma.

L’art. 605, recante la rubrica «Sequestro di persona», punisce con la reclu-
sione da sei mesi a otto anni «chiunque priva taluno della libertà personale».

(*) BiBliografia (oltre ai commentari, ai manuali, ai trattati, alle monografie e alle opere 
enciclopediche di riferimento generale che sono indicati nell’indice delle abbreviazioni):  
(1) BraSiello, Libertà personale (delitti contro la), NsD, IX, 1963, 850; (2) Dalia, Sequestro 
di persona e arresto illegale, EdD, XLII, 1990, 193; (3) Della Bella, Le linee generali della 
riforma, in mazza, Viganò, Il “pacchetto sicurezza” 2009 (commento al d.l. 23 febbraio 2009, 
n. 11 conv. in l. 23 aprile 2009 n. 38 e alla l. 15 luglio 2009, n. 94), 2009; (4) D’orazi, Il seque-
stro di persona nella normativa e nella giurisprudenza di merito più recente, CPMA 1981, 90; 
(5) flick, Libertà individuale (delitti contro la), EdD, XXIV, 1974, 535; (6) e. gallo, Seque-
stro di persona, EGT, XXVIII, 1992; (7) garaVelli, Sequestro di persona e altri delitti contro 
la libertà personale, Dpen, XIII, 1997, 247; (8) marini, Libertà personale (delitti contro la),  
NsD - A, IV, 1983, 906; (9) PaDoVani, Il sequestro di persona e l’identificazione della libertà 
tutelata, RIDPP 1985, 605; (10) Pulitanò, Coazione a fin di bene e cause di giustificazione, FI 
1985, II, 431; (11) Scoletta, Sequestro di persona: nuove circostanze aggravanti e attenuanti, 
in corBetta, Della Bella, gatta, Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, 
2009; (12) ValSecchi, Delitti contro la libertà fisica e psichica dell’individuo, in Palazzo, 
Paliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, 2011, VII, Reati contro la per-
sona e contro il patrimonio (a cura di Viganò e Piergallini), 2011; (13) VaSSalli, La libertà 
personale nel sistema delle libertà costituzionali, in Scritti Calamandrei, V, 1958, 353.
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Ai sensi del secondo comma, la pena è della reclusione da uno a dieci 
anni «se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discen-
dente o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri ine-
renti alle sue funzioni».

L’art. 3, ventinovesimo comma lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 
ha aggiunto a questi primi due commi – già contenuti nella versione origina-
ria del codice – una serie di previsioni aggiuntive.

Ai sensi del nuovo terzo comma, la pena è della reclusione da tre a dodici 
anni «se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore», 
mentre è della reclusione da tre a quindici anni «se il fatto è commesso in 
presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in 
danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto 
o trattenuto all’estero».

Il quarto comma prevede poi la pena dell’ergastolo «se il colpevole 
cagiona la morte del minore sequestrato».

Il quinto comma, infine, prevede la diminuzione sino alla metà delle 
pene previste dal terzo comma «nei confronti dell’imputato che si adopera 
concretamente: 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà; 2) per 
evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando 
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di 
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individua-
zione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione 
di ulteriori fatti di sequestro di minore».

2. Il bene giuridico tutelato.

2.1. L’art. 605 costituisce uno dei rarissimi casi in cui è la stessa norma 
incriminatrice a individuare espressamente il bene giuridico oggetto della 
tutela penale, descrivendo il sequestro di persona come il fatto di chi priva 
taluno della libertà personale. Il delitto consiste dunque, puramente e sem-
plicemente, nella lesione di tale bene giuridico, senza che abbiano rilievo le 
modalità esecutive di tale lesione. In altre parole ancora, la norma descrive 
un reato causale puro: ciò che unicamente rileva ai fini dell’integrazione del 
delitto è, dunque, la realizzazione nella vittima di una situazione di priva-
zione della libertà personale, comunque cagionata.

Il problema legislativamente non risolto, peraltro, è che cosa debba 
intendersi per libertà personale, e quale sia il tratto specifico che consente di 
individuare tale libertà rispetto al più ampio genus «libertà individuale», che 
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costituisce l’oggetto generico di tutela dei delitti di cui al capo III del titolo 
XII del libro secondo del codice penale.

2.2. Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente, la libertà per-
sonale si identifica con la libertà di movimento (1), che consiste nella libertà 
di decidere se muoversi o rimanere fermi nello spazio, e di agire confor-
memente a tale decisione; ovvero, secondo una formulazione ancora più 
precisa, cui costantemente si farà riferimento nel corso della presente trat-
tazione, la possibilità di formare liberamente (al riparo da interferenze ille-
cite di terzi), e di liberamente attuare, una gamma indefinita di volizioni 
cinetiche – espressione, questa, che rispecchia le due grandi dimensioni del 
bene giuridico “libertà individuale” già individuate all’inizio del novecento 
dal grande penalista tedesco Karl Binding: la libertà di decidere secondo 
motivi propri (o libertà di formare la propria volontà al riparo da influenze 
antigiuridiche di terzi) e la libertà di realizzare la propria volontà nel mondo 
esterno (2).

2.3. In dottrina si è proposta una diversa nozione di libertà personale, 
modellata su quella desumibile dall’art. 13 Cost., per cui essa si risolverebbe 
non già nella libertà “di” muoversi nello spazio, bensì in una libertà “da” 
misure coercitive sul corpo; onde essa sarebbe definibile come il diritto di 
ciascuno a non subire «interventi coattivi sul corpo che, di per sé ed obiettiva-
mente, sottraggono l’essere fisico alle relazioni spaziali, intercludendolo» (3), 
ovvero – secondo una diversa e più sintetica formulazione – come il diritto a 
non essere ridotto in stato di soggezione ad un potere alieno (4).

Una tale ricostruzione appare funzionale all’estensione della tutela 
penale ex art. 605 anche a soggetti, come gli infanti e i paralitici totali, privi 

(1) Cfr., tra gli altri, antoliSei, PtS I, 157; manzini, T VIII, 689 e 702; marini (8) 907; 
VaSSalli (13) 384.

(2) BinDing, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil, I, II ed., 
1902, 80 s.

(3) PaDoVani (9) 613; in senso analogo anche mantoVani, PtS I, 302. Nello stesso senso, 
in giurisprudenza, Cass., 6 marzo 2014, n.  24358, secondo cui il bene giuridico tutelato 
dall’art. 605 non è costituito «soltanto della libertà fisica di movimento e di locomozione ma 
della libertà da ogni coercizione dell’essere fisico. Ne deriva che il delitto sarebbe realizzabile 
anche in danno del demente o del paralitico, i quali, in quanto persone umane, devono vedere 
sempre e comunque garantita la libertà da misure coercitive sul corpo, indipendentemente 
dalla consapevolezza che possano avere o meno di tali misure. L’elemento materiale del seque-
stro di persona, infatti, consiste in uno stato di fatto – la privazione della libertà personale –  
che prescinde dalla consapevolezza che ne abbia il soggetto passivo».

(4) E. gallo (6) 3.
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di qualsiasi capacità naturale di movimento nello spazio  (sul punto, cfr. 
anche infra, § 5.2). Secondo la tesi tradizionale, in effetti, la privazione della 
libertà personale presuppone la capacità naturale della vittima di formare e 
attuare volizioni cinetiche: ossia di decidere se e dove spostarsi nello spa-
zio, e di agire in conformità a tale decisione. Una tale prospettiva esclude 
però necessariamente dal novero dei possibili soggetti passivi chi non abbia 
la possibilità, fisica o psichica, di spostarsi nello spazio secondo le proprie 
determinazioni; il che – si obietta – significherebbe assurdamente negare a 
tali soggetti la tutela penale di un diritto “inviolabile” (art. 13 Cost.), coes-
senziale allo stesso concetto di dignità della persona umana.

2.4. La tesi che identifica la libertà personale quale oggetto di tutela 
dell’art. 605 come «libertà da misure coercitive sul corpo» si espone tuttavia 
a varie obiezioni.

Il concetto di «libertà da misure coercitive sul corpo» – modellato su 
quello ricavabile dal diritto costituzionale, e più precisamente dall’art. 13 
Cost. – non ricomprende, infatti, quelle lesioni della libertà di movimento 
che si attuano attraverso la mera influenza sulla psiche del soggetto  (per 
es. mediante minaccia o inganno), che pure vengono concordemente rite-
nute dalla dottrina penalistica abbracciate dalla norma ex art. 605 (cfr. infra, 
§ 4.4); ed è concetto, d’altra parte, assai poco idoneo ad essere applicato 
nei confronti di un bimbo di pochi mesi o di pochi anni, che è “natural-
mente”  (e doverosamente) oggetto di “misure coercitive sul corpo” da 
parte degli stessi genitori.

Né, per riprendere la definizione dottrinale poc’anzi letteralmente citata, 
sembra coessenziale alla lesione della libertà personale l’«interclusione» del 
soggetto passivo: si pensi all’ipotesi dei terroristi che rapiscono il soggetto 
passivo, costringendolo ad una lunga marcia nel deserto (5). La vittima non 
è qui affatto “interclusa” in uno spazio ristretto: ma chi potrebbe dubitare 
che si sia in presenza di un sequestro di persona?

Ed infine, la «sottrazione alle relazioni spaziali» appare concetto vuoto 
di contenuto sino a che non si precisi quali siano le relazioni spaziali cui 
si fa riferimento. Se il riferimento fosse, infatti, alle relazioni spaziali che il 
soggetto stesso autonomamente si sceglie, la tesi mancherebbe del tutto il 
proprio obiettivo, che è quello – come sopra ricordato – di includere tra i 
possibili oggetti passivi anche soggetti ancora incapaci di formare volizioni in 

(5) manzini, T VIII, 702.
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modo autonomo. Laddove invece ci si intenda riferire alle relazioni spaziali 
“naturali”, come quelle familiari nelle quali un infante è inserito dal momento 
della nascita, v’è da chiedersi se davvero il diritto a che tali relazioni non 
siano indebitamente interrotte – diritto che certamente esiste e trova tutela 
nell’ordinamento (cfr., in particolare, artt. 30 Cost. e 8 CEDU) – possa essere 
concettualmente ricondotto, senza inutili forzature semantiche, al novero dei 
diritti di “libertà”.

Altre norme, diverse dall’art. 605, sembrano in effetti meglio prestarsi 
alla tutela del diritto a determinate relazioni spaziali “naturali”. Corret-
tamente una non recente sentenza della S.C. ha escluso, a proposito di un 
caso di sottrazione di un neonato alla madre, che l’art. 605 tuteli, oltre alla 
«libertà di movimento in uno spazio fisico», anche il «diritto di vivere in un 
certo ambiente, di realizzare la propria personalità nell’habitat naturale», 
quest’ultimo diritto trovando piuttosto tutela nell’art.  574  (sottrazione di 
persone incapaci), che punisce un reato «da considerarsi plurioffensivo, in 
quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà – che è potere-
dovere del genitore –, ma altresì quello del figlio a vivere nell’habitat natu-
rale secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso» (6).

Né il fatto che taluni soggetti restino esclusi dalla tutela offerta dal-
l’art. 605 appare di per sé motivo di scandalo: laddove una persona in radice 
non disponga del bene tutelato da una norma incriminatrice, è del tutto 
evidente che egli non potrà divenire soggetto passivo del reato corrispon-
dente (per quanto l’inviolabilità del domicilio sia anch’esso un diritto fonda-
mentale, ai sensi dell’art. 14 Cost., non è possibile violare il domicilio di un 
senzatetto).

2.5. Il novero dei soggetti davvero esclusi dalla tutela di cui all’art. 605 
deve, d’altra parte, essere drasticamente ridimensionato rispetto alle preoc-
cupazioni manifestate dalla dottrina qui criticata.

Paralitici e anziani, in particolare, possono tranquillamente restare 
inclusi tra i possibili soggetti passivi, a condizione che siano  (ancora) in 
grado di realizzare le rispettive volizioni cinetiche attraverso strumenti 
meccanici, o quanto meno attraverso l’aiuto di persone di fiducia in grado 
di spostarle nello spazio in conformità ai loro desideri; di talché la sot-
trazione di tali strumenti meccanici, ovvero la frapposizione di ostacoli al 
contatto con tali persone, ben potranno integrare il delitto di sequestro di 

(6) Cass. 7 luglio 1992, CED 192259. Sui precedenti della S.C. orientati in senso contra-
rio, cfr. peraltro infra, § 5.2.
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persona, privando il soggetto delle proprie residue capacità di attuare le pro-
prie volizioni cinetiche liberamente formate.

Quanto poi ai minori, l’esclusione qui sostenuta concerne soltanto gli 
infanti ancora non in grado di autonomi movimenti nello spazio, e non si 
estende ai bimbi che ormai posseggano una simile possibilità di movimento, 
i quali potranno ovviamente essere soggetti passivi del delitto di sequestro di 
persona (eventualmente in concorso con il delitto di sottrazione di minori) 
nella misura in cui vengano indebitamente costretti a rimanere confinati in 
un determinato luogo contro la loro volontà, o a spostarsi in altro luogo 
indesiderato (7).

2.6. La tesi qui sostenuta è d’altronde l’unica che consenta di tracciare 
una plausibile linea di demarcazione tra il delitto di sequestro di persona e 
quelli di sottrazione di persona minore o incapace di cui agli artt. 573, 574 
e 574-bis. Se, infatti, a configurare il delitto di sequestro di persona bastasse 
la sottrazione del minore alle proprie relazioni spaziali o personali per così 
dire “naturali”, a prescindere dal riscontro di alcuna perturbazione del 
processo formativo della sua volontà, ogni fatto di sottrazione di persona 
minore o incapace configurerebbe necessariamente anche un sequestro di 
persona.

Una distinzione tra i delitti di sequestro di persona e sottrazione di 
minore o incapace è invece possibile ove si tengano nettamente distinti i 
beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, riservando l’ipo-
tesi delittuosa del sequestro di persona a quelle sole ipotesi in cui al sog-
getto passivo venga fisicamente impedito di muoversi nello spazio secondo 
le proprie deliberazioni, ovvero ne sia concretamente turbato il relativo 
processo motivazionale. Un concorso tra sequestro di persona e le ipotesi 
di sottrazioni di minore e incapace resterà a questo punto possibile, purché 
però si dimostri – oltre alla sottrazione del soggetto passivo alla sfera di 
custodia del legittimato – anche la concreta lesione della sua libertà di muo-
versi o di restare fermo nello spazio secondo le sue autonome determina-

(7) Condivisibile appare, quindi, la soluzione alla quale approda Cass. 29 maggio 2013, 
n. 32472, che qualifica come tentativo di sequestro di persona la condotta dell’imputato che 
solleva da terra una bambina di tre anni e la priva della libertà di movimento per uno o due 
minuti, fino all’intervento della madre che gli sottrae la piccola dalle braccia. È evidente 
infatti, afferma la Corte, che la piccola era stata posta nell’assoluta impossibilità di muoversi 
secondo una propria libera scelta, ove si consideri che è senz’altro connaturata alla sua 
età una limitata capacità sia di opporsi alla violenza, sia di recuperare la propria libertà di 
movimento.
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zioni; mentre il concorso sarà da escludere, dovendosi ravvisare soltanto 
la corrispondente ipotesi di sottrazione, allorché il soggetto passivo sia del 
tutto incapace di assumere libere determinazioni cinetiche (come nel caso 
del bambino di pochi mesi), ovvero liberamente acconsenta alla condotta 
dell’agente.

2.7. A fugare un diffuso fraintendimento, vale infine la pena di sotto-
lineare che la ricostruzione qui sostenuta non apre alcuna preoccupante 
lacuna di tutela penale.

È certamente vero, come è stato rilevato, che l’impossibilità di consi-
derare soggetto passivo del delitto di sequestro di persona un bambino di 
pochi mesi esclude che, nell’ipotesi in cui il bimbo sia sottratto allo scopo 
di estorcere denaro quale prezzo per la sua restituzione, possa essere rite-
nuto sussistente il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui 
all’art. 630. Tuttavia, un simile fatto trova comunque identica sanzione (la 
reclusione da venticinque a trent’anni) in forza dell’art.  3 della legge 
n. 718/1985, con la quale è stata data piena e intera esecuzione nell’ordina-
mento italiano alla Convenzione di New York del 1979 contro la cattura di 
ostaggi, che prevede per l’appunto tale quadro sanzionatorio nei confronti 
di «chiunque, fuori dei casi indicati negli artt. 289-bis e 630 c.p., sequestra 
una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di 
continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno 
Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o 
giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o 
ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale 
azione od omissione».

L’espressione «la tiene in suo potere» si adatta infatti perfettamente 
all’ipotesi, qui in discussione, in cui l’agente si impossessi di un infante, 
ancora incapace di movimento autonomo, sottraendolo a coloro che ne 
abbiano legittimamente cura, anche allo scopo di costringerli al pagamento 
di una somma di denaro.

3. Il soggetto attivo.

Soggetto attivo può essere chiunque. Laddove, peraltro, il soggetto 
attivo sia ascendente, discendente o coniuge della vittima, ovvero sia un 
pubblico ufficiale e il fatto sia commesso con abuso dei poteri inerenti alle 
sue funzioni, il delitto sarà aggravato ai sensi del sensi del secondo comma.
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4. Il fatto.

4.1. Il fatto è descritto laconicamente dalla norma con l’espressione 
«chiunque priva taluno della libertà personale». Come si è già avuto modo 
di osservare, dunque, l’accento è posto non già sulle modalità di lesione, 
bensì sulla mera causazione – con qualunque mezzo – del risultato di “priva-
zione” del bene giuridico “libertà personale”.

Laddove, dunque, si convenga con l’identificazione della “libertà per-
sonale” nella libertà di movimento – a sua volta consistente nella libertà 
di formare e attuare una gamma indefinita di volizioni cinetiche, ossia di 
decidere se rimanere fermi o muoversi nello spazio, e di realizzare quindi 
tali decisioni (cfr. supra, § 2) –, il delitto in esame si realizzerà ogniqualvolta 
si privi il soggetto passivo della generale possibilità di attuare una serie 
indeterminata di volizioni cinetiche, ovvero (ancor prima) si interferisca 
indebitamente con il processo di formazione di tali volizioni (8).

4.2. La forma di realizzazione di gran lunga più frequente è, natural-
mente, quella di impedire al soggetto passivo di muoversi liberamente 
nello spazio. Secondo il consolidato insegnamento dottrinale e giurispru-
denziale, non occorre che l’impedimento sia totale, ossia che il soggetto 
non possa effettuare alcun movimento, essendo sufficiente una limitazione 
parziale della libertà di movimento (9): come nel caso in cui la vittima venga 
rinchiusa in un luogo all’interno del quale conservi la possibilità di muo-
versi (10), o addirittura venga costretta a non allontanarsi dal territorio di un 
determinato comune (11).

Neppure si richiede un’assoluta impossibilità di autoliberazione della 
vittima, quando a tal fine si richiederebbero mezzi straordinari o difficil-
mente attuabili, anche in relazione alle limitate capacità di reazione del 
soggetto passivo (12), o comunque qualora il tentativo di fuga esporrebbe il 

(8) In questo senso, cfr. in particolare flick (5) 544.
(9) Cass. 5 giugno 1985, CED 170649, GP 1986, II, 312; Cass. 22 gennaio 1985, CED 

169920, RP 1986, 477; antoliSei, PtS I, 158; manzini, T VIII, 698.
(10) Cass. 20 marzo 1978, CED 139494, RP 1978, 826 (sequestro di persona dei passeg-

geri in caso di dirottamento aereo).
(11) Cass. 10 marzo 1947, RP 1947, 564.
(12) Cfr. Cass. 2 ottobre 1979, CED 144412, CP 1981, 1567: il reato sussiste allorché 

le vittime, tra cui tre anziani e una bambina di tre anni, siano state rinchiuse per circa dieci 
minuti in un vano munito di finestra, distante dal suolo circa tre metri, dal momento che la 
possibilità di autoliberarsi non esclude il reato, quando a tal fine la vittima dovrebbe porre 
in essere mezzi straordinari o pericolosi per la sua fisica incolumità. In senso conf., cfr. anche 
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soggetto passivo ad un pericolo per la propria integrità fisica (13), anche ove 
tale pericolo sia soltanto erroneamente supposto dalla vittima (14). Neppure 
esclude il reato la possibilità di chiamare aiuto (15).

4.3. Il concetto di privazione della generale possibilità di muoversi o 
restare fermi nello spazio implica che tale stato debba protrarsi per una 
durata minima giuridicamente apprezzabile  (16), e comunque non mera-
mente momentanea (17).

Peraltro, la giurisprudenza si mostra estremamente rigorosa nel ritenere la 
sussistenza del reato anche in relazioni a limitazioni di libertà di durata assai 
breve (18), affermando spesso in via generale l’irrilevanza della concreta durata 
della privazione di libertà (purché superiore a quell’imprecisato minimum atto 
a conferirle giuridica rilevanza) (19).

4.4. Indifferente, come più volte sottolineato, è il mezzo con cui viene 
realizzata la lesione della libertà personale. Se il mezzo statisticamente più 
frequente è rappresentato dalla diretta estrinsecazione di energia fisica sul 
corpo, è tuttavia pacifico che anche la minaccia è mezzo idoneo alla com-

Cass. 6 dicembre 2013 n. 7962; Cass. 5 dicembre 1988, CED 180829, RP 1990, 137; Cass. 27 
febbraio 1986, CED 173144, RP 1987, 380.

(13) Cass. 22 gennaio 2004, Gdir 2004, 26, 78; Cass. 4 dicembre 1991, CED 189093; 
Cass. 16 marzo 1988, RP 1989, 317; Cass. 27 giugno 1984, CED 165920, RP 1985, 617; conf. 
manzini, T VIII, 704.

(14) Cass. 27 maggio 1993, CED 194871, RP 1994, 521.
(15) Cass. 18 febbraio 1986, CED 172534, GP 1986, II, 708 (nel caso di specie, taluni 

dipendenti avevano rinchiuso, durante un’agitazione sindacale altri dipendenti all’interno 
di un mercato coperto; la S.C. ha condivisibilmente ritenuto che la circostanza che la linea 
telefonica non fosse stata interrotta, e che pertanto i soggetti passivi avessero la possibilità 
di chiamare la polizia, non escluda il reato de quo, che non richiede una privazione assoluta 
della libertà di movimento); Cass. 22 gennaio 1985, Chiarello, CED 169920, RP 1986, 477.

(16) Così, testualmente, Cass. 18 aprile 2014, n. 35076, in un caso in cui il soggetto passivo 
era stato tenuto bloccato dall’agente contro un muro per circa dieci minuti. In senso conf., Cass. 
16 aprile 2014, n. 21314; Cass. 7 maggio 1985, CED 170625; e, in dottrina, manzini, T VIII, 703.

(17) Cass. 18 ottobre 1979, CED 143870.
(18) Cass. 8 aprile 2009, n. 18186 (venti minuti); Cass. 6 novembre 1992, CED 193492, 

RP 1933, 1128 (vittima trattenuta in macchina per 7-10 minuti); Cass. 16 ottobre 1984, CED 
169982, RP 1986, 477 (quindici minuti); Cass. 12 dicembre 1983, CED 162672, RP 1984, 859 
(quindici minuti); Cass. 22 novembre 2002, CED 223503 (pochi minuti).

(19) Cass. 17 aprile 2010, n. 19548; Cass. 27 giugno 1984, CED 165921, RP 1985, 617; 
Cass. 2 febbraio 1983, CED 160202, GP 1984, II, 229; Cass. 13 gennaio 1983, CED 159488, 
RP 1984, 268.

001_111195_PELLEGRINI_CH 01-CH03.indd   9 29/06/15   11:08 AM



10 caPitolo Primo

© Wolters Kluwer

missione del reato (20), sia che determini una coazione assoluta, impedendo 
quindi l’attuazione di qualsiasi volontà cinetica del soggetto passivo (21), sia 
che determini invece una coazione soltanto relativa  (vis compulsiva), tur-
bando il processo di formazione di una serie indefinita di determinazioni 
cinetiche: come nel caso della vittima che, anche nei momenti di assenza 
del soggetto attivo, continui ad avvertirne la presenza costrittiva, e rinunzi 
pertanto a recuperare la propria libertà per effetto delle precedenti minacce 
ricevute.

Quest’ultimo principio è stato formulato, in particolare, in relazione a fattispe-
cie concrete relative a mogli segregate in casa dai mariti (22). In un caso del 1992, 
ad es., la Cassazione ha ritenuto che risponda di sequestro di persona il marito 
che con continue minacce costringe la moglie a restare segregata in casa, preci-
sando che il reato sussiste anche se la vittima abbia avuto, durante le assenze del 
marito, la possibilità di allontanarsi, in quanto proprio l’atteggiamento minac-
cioso del marito l’aveva dissuasa dal farlo (23).

Non occorre d’altra parte che la minaccia sia esplicita, bastando qual-
siasi atteggiamento che, in relazione alle circostanze, sia idoneo a provocare 
un effetto costrittivo sul soggetto passivo (24).

La limitazione della libertà personale non presuppone peraltro necessa-
riamente una costrizione, ben potendo essere attuata mediante il semplice 
inganno (25), il quale può consistere anche nella prospettazione di un peri-
colo immaginario.

Il principio che precede è stato, in particolare, affermato nelle sentenze rela-
tive alla comunità pseudo-religiosa di “mamma Ebe”, che suscitarono all’epoca 
notevole scalpore anche mediatico. I giudici di merito, con valutazione condi-
visa dalla S.C., ritennero in quell’occasione che la privazione della libertà perso-
nale costitutiva del sequestro di persona possa essere ottenuta anche mediante 
l’inganno, rappresentato nella specie dall’induzione in errore delle “novizie” 

(20) Cass. 22 giugno 1984, CED 167426, GI 1986, II, 124.
(21) Cass. 19 marzo 1984, GP 1984, II, 717: soggetto passivo costretto sotto minaccia di 

un’arma a non muoversi dal luogo in cui si trova.
(22) Cass. 3 dicembre 1986, CED 175041, RP 1987, 1015; Cass. 9 marzo 1973, CED 

125101, GP 1975, II, 202; Cass. 24 maggio 1935, GP 1936, II, 200.
(23) Cass. 9 gennaio 1992, CED 189559, RP 1992, 651.
(24) Cass. 26 febbraio 1986, CED 172924, RP 1987, 380; Cass. 9 febbraio 1982, CED 

155511, RP 1983, 636.
(25) Cass. 22 aprile 1976, CED 134671, GI 1978, II, 120, nonché Cass.1 luglio 1988, RP 

1990, 601, in un’ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione.
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circa l’avvenuto riconoscimento dell’ordine da parte delle autorità ecclesiastiche 
competenti, nonché dalla prospettazione di pericoli immaginari (tra cui castighi 
divini e terreni, questi ultimi rappresentati dalla prospettiva di un immediato 
intervento della forza pubblica) per il caso in cui le “novizie” avessero deciso di 
abbandonare la comunità (26).

Il reato può altresì commettersi mediante l’induzione in errore di un 
soggetto diverso dalla vittima, il quale privi poi materialmente quest’ultima 
della libertà di movimento: come nel caso di chi si procuri una falsa richie-
sta di trattamento sanitario obbligatorio a carico del soggetto passivo, otte-
nendo così dall’autorità competente il provvedimento di ricovero coatto in 
assenza dei presupposti di legge (27).

4.5. È stata ipotizzata, in dottrina, la commissione del reato mediante 
omissione, in presenza – ovviamente – dell’obbligo giuridico di impedire 
l’evento ex art.  40 secondo comma  (28). Risponde pertanto del reato il 
privato che, avendo legittimamente arrestato taluno in flagranza di reato, 
ometta di consegnare nel più breve tempo possibile l’arrestato all’autorità 
competente (29).

5. Il soggetto passivo.

5.1. Secondo l’opinione prevalente in dottrina, oggetto passivo del reato 
può essere chiunque abbia una sia pur minima capacità di movimento nello 
spazio, anche se per mezzo di strumenti ortopedici (onde risponde del reato 
chi sottragga la carrozzella al paralitico, ponendolo nell’impossibilità di 
muoversi) (30).

Conseguentemente, il reato si configura anche nei confronti di persone 
già in parte prive della libertà personale, come i detenuti, i quali conser-
vano il diritto a non subire ulteriori limitazioni rispetto a quelle cui sono 

(26) C app. Torino 21 maggio 1985, Giorgini, GM 1986, 351, confermata da Cass. 9 
maggio 1986, CED 173951, 173954-173955, GP 1987, III, 218.

(27) Cass. 24 febbraio 1983, CED 158870, RP 1984, 189; Cass. 11 luglio 1966, RP 1967, 
176.

(28) mantoVani, PtS I, 310.
(29) Cass. 14 gennaio 1961, FI 1961, II, 89.
(30) manzini, T VIII, 694; marini 265.
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legittimamente sottoposti (31), nonché nei confronti di alienati mentali (32) o 
comunque di persone affette da handicap psichici anche gravi.

Così, giustamente, ha ritenuto una sentenza di appello – in riforma della pronun-
cia assolutoria del giudice di prime cure (33) – in riferimento a un caso di specie 
in cui gli imputati avevano rinchiuso in bagno e legato ai letti bambini cerebro-
patici ricoverati in un istituto, avendo i giudici ritenuto che i soggetti passivi, 
per quanto gravemente disabili, possedessero comunque la capacità naturale di 
muoversi nello spazio, loro indebitamente sottratta dagli imputati (34).

5.2. Come si è anticipato trattando del bene giuridico tutelato  (supra, 
§ 2), è invece controverso, nella stessa giurisprudenza della S.C., se soggetto 
passivo del reato possa essere un infante, che ancora non abbia acquisito 
alcuna capacità autonoma di movimento nello spazio.

La tesi affermativa  (35) viene talvolta motivata nel senso che l’infante 
eserciterebbe la propria libertà di movimento per mezzo del genitore o di 
chi ne abbia la legale rappresentanza  (36). È evidente tuttavia che una tale 

(31) Cass. 26 febbraio 1986, CED 172924, RP 1987, 380; nonché Cass. 7 ottobre 1974, 
CED 129896, GI 1976, II, 447, secondo la quale commette (tra l’altro) sequestro di persona 
il detenuto che, mediante minacce, costringa altro detenuto a seguirlo nella sua cella, dove la 
vittima viene sottoposta a vessazioni fisiche e morali.

(32) Cass. 24 ottobre 1986, CED 175014, RP 1987, 998; manzini, T VIII, 695.
(33) C ass. Roma 13 gennaio 1972, GM 1972, 399, che aveva invece escluso il reato, 

ritenendo presupposto essenziale dello stesso la «capacità di disporre consapevolmente di se 
stessi, sia pure nelle forme più elementari», capacità non ravvisata nel caso di specie in capo 
ai soggetti passivi.

(34) C ass. app. Roma 8 aprile 1974, GM 1974, II, 271.
(35) Sostenuta dal più recente precedente della Corte di legittimità: Cass. 4 novembre 

2010, n. 6220, DPC 5 aprile 2011 con nota di criSci, concernente una donna che, fingendosi 
infermiera, era entrata nella stanza di degenza di un reparto di ostetricia e aveva prelevato da 
una culla un bimbo nato quella stessa mattina. In senso conf., cfr. Cass. 24 novembre 1993, 
CED 196520, riferita tuttavia ad un bambino di trenta mesi (e dunque già dotato di una, sia 
pur limitata, capacità di movimento), nonché Cass. 15 novembre 1977, CED 138091, GP 
1978, II, 133, quest’ultima in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione di un bimbo 
di sette mesi.

(36) Così Cass. 4 novembre 2010, cit. («la libertà fisica del minore e, quindi, anche quella 
del neonato, è garantita dai genitori e/o dalle persone alle quali venga affidata la loro cura e 
custodia; sono tali persone, infatti, che hanno il diritto di stabilire dove il neonato possa stare 
e con chi, e fino a che punto, possa allontanarsi dalla casa ove abiti o da un luogo di degenza o 
comunque di ricovero. Nel momento in cui non vi sia il consenso delle persone alle quali sia 
affidata la custodia del minore, che non abbia la capacità di agire o di manifestare il proprio 
dissenso rispetto ad azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso del minore 
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spiegazione potrà valere per il paralitico, che effettivamente attua per mezzo 
di terze persone le proprie volizioni cinetiche, non già per l’infante, che non è 
ancora in condizioni di formare alcuna personale volizione cinetica. Inoltre –  
e l’argomento appare dirimente – attraverso tale itinerario argomentativo si 
finisce per tutelare un diritto non dell’infante ma dei genitori (e cioè il diritto 
di costoro a decidere liberamente della collocazione del figlio nello spazio).

L’unica via per conservare in capo all’infante la qualità di soggetto pas-
sivo del reato è, in effetti, quella percorsa dalla dottrina che ridefinisce la 
libertà personale come il diritto a non subire «interventi coattivi che [...] 
sottraggano l’essere fisico alle relazioni spaziali, intercludendolo» (cfr. supra, 
§ 2.3 per le relative citazioni): via, peraltro, a nostro avviso insostenibile, per 
le ragioni già svolte (cfr. supra, § 2.4).

Preferibile ci pare dunque la tesi, sostenuta da altra giurisprudenza della 
S.C., che esclude il reato laddove difetti il presupposto stesso della lesione: 
ossia quella possibilità naturale di formare ed attuare una gamma indefi-
nita di volizioni cinetiche, che costituisce l’essenza del bene giuridico tute-
lato (cfr. supra, § 2.2) (37).

Pare confermare questa impostazione una recente sentenza in cui la Suprema 
Corte – nell’affrontare il caso di un uomo che, fatta irruzione nella casa dei suo-
ceri in cui vivevano la ex moglie e il figlio di diciotto mesi, si era fatto consegnare 
il bambino e l’aveva portato con sé sul terrazzo della casa coniugale, tenendolo 
poi sospeso nel vuoto al di là della ringhiera e minacciando di lasciarlo cadere 
– ha statuito che, per ravvisare la consumazione del delitto di sequestro di per-
sona, compito del giudice di merito è accertare se vi sia stato il dissenso, anche 
implicito, della vittima, cosa che nel caso di specie i giudici di merito non ave-
vano fatto (38). L’argomento suona, invero, un po’ stravagante, nella sua pretesa 
di attribuire rilievo giuridico al dissenso o al consenso di un bimbo di appena 
diciotto mesi a una condotta sconsiderata come il sospendere il bimbo stesso al 
di là di una ringhiera; ma sottende, evidentemente, l’idea corretta secondo cui 
in tanto è possibile parlare di “privazione della libertà personale”, in quanto al 

ad essere rimosso dal luogo ove lo hanno riposto le persone che lo hanno in custodia o ad 
essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto dai genitori»), nonché Cass. 15 
novembre 1977, cit.

(37) Così Cass. 7 luglio 1992, CED 192259, che ravvisa il reato ex art.  574, e non il 
sequestro di persona, in un caso di sottrazione di un neonato alla madre, nonché Trib. Pavia 
17 luglio 1984, RIDPP 1985, 605, con nota contraria di PaDoVani (9) 605; in dottrina, cfr. 
manzini, T VIII, 695; marini 265. Cfr. anche nel medesimo senso la pronuncia citata alla 
nota seguente.

(38) Cass. 20 febbraio 2008, n. 21954.
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soggetto passivo sia effettivamente impedito di muoversi da un luogo all’altro 
ovvero di restare fermo, secondo la sua libera determinazione, o comunque 
in quanto si interferisca indebitamente nelle sue decisioni di muoversi o di non 
muoversi: il che presuppone, per l’appunto, la dimostrazione di un effettivo 
contrasto di volontà tra l’agente e il soggetto passivo, senza il quale non ha 
senso ipotizzare una lesione della libertà di quest’ultimo.

5.3. Può infine discutersi se il reato si realizzi anche laddove la vittima –  
perfettamente capace di muoversi nello spazio secondo le proprie determi-
nazioni – si trovi in una transitoria condizione di impossibilità di muoversi 
nello spazio, perché ad esempio in stato di sonno o di incoscienza, e sia in 
quello stato fisicamente allontanata dal luogo ove si trovava (39) ovvero venga 
rinchiusa in tale luogo, in modo da non potersene più allontanare una volta 
riacquistata la coscienza.

Secondo la (scarsa) giurisprudenza della S.C. in proposito, il reato in 
queste ipotesi si configurerebbe, dovendo presumersi un dissenso della 
vittima. L’argomento tuttavia non persuade, qualora si muova dal presup-
posto – qui sostenuto – che l’essenza del reato in esame consiste nell’impe-
dire a taluno di formare liberamente o attuare le proprie volizioni cinetiche: 
il che ha come ulteriore presupposto quello di un contrasto di volontà 
effettivo  (e non meramente potenziale) tra l’agente e la vittima, che evi-
dentemente non sussiste sino a che quest’ultima recuperi coscienza e – in 
quel momento – le venga precluso di allontanarsi dal luogo in cui si trova, 
ovvero venga distolta attraverso la minaccia o l’inganno dal formare una 
simile volizione.

Diverso appare il caso in cui lo stato di incoscienza sia stato causato dallo 
stesso agente, ad es. mediante la somministrazione  (anche fraudolenta) di 
sostanze narcotiche. In questo caso, infatti, saremmo di fronte ad una tipica 
condotta violenta (sulla riconducibilità al concetto di violenza della narco-
tizzazione della vittima, cfr. cap. XI, § 4.8), che costituisce precisamente il 
mezzo con il quale l’agente materialmente impedisce alla vittima di formare, 
a a fortiori di attuare, qualsiasi volizione cinetica: non diversamente dalla 
bruta violenza fisica consistente nell’immobilizzare o nel legare la vittima, 
per poterla trasportare in altro luogo.

(39) Cass. 4 ottobre 1985, CED 172207, GI 1987, II, 74 (la realizzazione del delitto ex 
art.  605 prescinde dall’attuale consapevolezza che la vittima abbia della restrizione della 
libertà personale; sussiste pertanto il reato nel caso in cui il soggetto passivo sia stato portato 
in automobile in stato di incoscienza, quando debba presumersi un dissenso dello stesso); 
Cass. 5 maggio 1969, CED 112910-112911, GI 1970, II, 257.
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6. Privazione della libertà personale e consenso dell’offeso.

6.1. Concettualmente complessa – e parimenti unita a doppio filo con la 
discussione sull’esatta determinazione del bene giuridico tutelato – si pre-
senta la questione dell’efficacia scriminante del consenso dell’avente diritto.

Pochi accenni sono dedicati al tema presso la dottrina tradizionale, ove 
si è autorevolmente sostenuta la parziale disponibilità del diritto alla libertà 
personale, entro limiti analoghi a quelli stabiliti dall’art. 5 c.c. con riguardo 
all’integrità fisica (40).

In giurisprudenza, se si prescinde da un lontano precedente della S.C. 
in cui fu affermata in via generale l’indisponibilità della libertà personale –  
peraltro in un caso di specie in cui il consenso della vittima era risultato 
viziato dalle violenze e minacce attuate dall’agente (41) –, si è affermato un 
orientamento conforme a quello dottrinale surriferito, che riconosce effica-
cia scriminante al consenso, a condizioni così sintetizzabili: a) che l’atto di 
disposizione sia immune da vizi; b) che il consenso sia prestato in funzione 
del soddisfacimento di una finalità meritevole di tutela; c) che le modalità 
con cui la segregazione previamente consentita venga in concreto attuata 
non siano di per sé mortificanti e contrarie alla dignità umana, che è bene 
inalienabile; d) che, infine, la durata della segregazione consentita non risulti 
incongruamente dilatata rispetto alla finalità in vista della quale il consenso 
è stato prestato (42).

Tali principi sono agevolmente enucleabili, tra l’altro, dalle sentenze di legitti-
mità che chiudono i casi relativi alla comunità terapeutica per la riabilitazione 
dei tossicodipendenti di San Patrignano (caso Muccioli) e alla comunità fon-
data da Ebe Giorgini (“mamma Ebe”). In entrambi i casi, gli imputati avevano 
allegato la sussistenza di un consenso delle persone offese, alle quali era stato sì 
impedito – nel caso Muccioli anche attraverso l’uso della coercizione fisica – di 
lasciare le rispettive comunità, ma in forza del consenso da esse prestato all’atto 

(40) antoliSei PtG 295 e antoliSei, PtS I, 160; PeDrazzi, Consenso dell’avente diritto, 
EdD, IX, 1961, 143.

(41) Cass. 24 maggio 1935, GP 1936, II, 200.
(42) Cass. 29 marzo 1990, Muccioli, inedita, che conferma sul punto C. app. Bologna 28 

novembre 1987, Muccioli, GM 1988, II, 556, la quale aveva a sua volta riformato Trib. Rimini 
16 febbraio 1985, Muccioli, FI 1985, II, 431; Cass. 9 maggio 1986, Giorgini, CED 173954, 
GP 1987, III, 218, che conferma C. app. Torino 21 maggio 1985, Giorgini, GM 1986, II, 351 
(caso di “mamma Ebe”); Trib. Como 19 agosto 1988, FI 1989, II, 188; Trib. Torino 3 dicem-
bre 1969, GM 1970, II, 248.
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dell’ammissione alla comunità a essere ivi trattenute, se necessario anche contro 
la propria volontà. In entrambi i casi, la Cassazione ha ritenuto invalido il con-
senso, per difetto dei requisiti sopra enunciati.

6.2. La S.C., tanto nel caso di “mamma Ebe” quanto nel caso Muccioli, 
ha altresì precisato che in capo al consenziente permane la facoltà di revo-
care il proprio consenso in qualsiasi momento – anche ove vi sia stata una 
rinunzia preventiva a tale facoltà –, riaffermando in tal modo il principio 
della necessaria persistenza del consenso alla lesione nel momento in cui il 
destinatario compie l’azione (43).

6.3. La soluzione cui è pervenuta la giurisprudenza – riconoscimento, 
nei limiti precisati, dell’efficacia scriminante del consenso, e insieme 
della possibilità di revocare in qualsiasi momento tale consenso – non 
convince.

La realizzazione del fatto di sequestro di persona, così come di ogni 
altro fatto di reato lesivo di una libertà individuale, è infatti incompatibile 
con la sussistenza, al momento del fatto, di un valido consenso dell’offeso: 
come si è evidenziato  (cfr. supra, § 4.1), un fatto di sequestro di persona 
presuppone che al soggetto venga fisicamente impedito di attuare le proprie 
volizioni cinetiche, ovvero che l’agente interferisca indebitamente, ancor 
prima, con il processo di formazione di tali volizioni. Se il soggetto accon-
sente invece liberamente a restare fermo o a muoversi nello spazio secondo 
i desiderata di altro soggetto, nessuna lesione può essere ravvisata alla sua 
libertà di movimento: non si realizza qui alcun “fatto” di sequestro di per-
sona, che tale lesione presuppone.

Un “fatto” di sequestro di persona sorge non già – ad esempio – nel 
momento in cui la novizia entra in un convento di clausura, acconsentendo 
a restare per un tempo indeterminato segregata dal mondo; bensì soltanto 
nel momento in cui la novizia venga a trovarsi, per effetto della condotta 
dell’agente, nella materiale impossibilità di attuare un reale e concreto pro-
posito di lasciare il convento, ovvero nel momento in cui essa venga illegit-
timamente distolta dal concepire tale proposito, in particolare attraverso gli 

(43) Cass. 9 maggio 1986, Giorgini, cit.; Cass. 29 marzo 1990, Muccioli, inedita, che 
annulla il capo relativo di C app. Bologna 28 novembre 1987, Muccioli, cit., la quale aveva 
invece escluso la sussistenza di una facoltà di revoca allorché il soggetto avesse previamente 
consentito ad essere trattenuto nella comunità anche con la forza, per tutta la durata del 
trattamento riabilitativo.
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strumenti della minaccia o dell’inganno (44). Sino a che, dunque, la novizia 
accetti liberamente di trattenersi nel convento, non potrà parlarsi di un 
fatto di sequestro di persona scriminato dal consenso della novizia, bensì 
dovrà escludersi – in radice – un fatto di sequestro di persona, che ini-
zierà a sussistere soltanto allorché le sue superiore gerarchiche le impedi-
scano materialmente di uscire, ovvero condizionino indebitamente la sua 
volontà distogliendola dal proposito di uscire con la minaccia o l’inganno: 
situazioni, entrambe, nelle quali non potrebbe però essere ravvisato alcun 
consenso  (o comunque alcun valido consenso) alla privazione di libertà. 
Chi viene privato della libertà personale, insomma, per definizione non può 
consentire a tale privazione.

6.4. Esclusa quindi la configurabilità di un consenso attuale alla privazione 
della propria libertà personale, resta da chiedersi se possa essere considerato 
valido un consenso preventivo ed irrevocabile (almeno entro dati limiti tem-
porali) a future limitazioni di libertà.

Nel caso Muccioli, ad esempio, i tossicodipendenti avevano appunto espresso 
un consenso preventivo ad essere trattenuti con la forza in comunità, qualora in 
futuro essi avessero deciso di allontanarsene; e tale consenso, per poter operare, 
doveva necessariamente intendersi come irrevocabile, quanto meno per tutta la 
durata del trattamento riabilitativo.

La soluzione che afferma in linea di principio la validità di un simile 
consenso, pur se condivisa da una parte della dottrina (45), non persuade: 
come la S.C. ha ribadito nello stesso caso Muccioli, disattendendo la con-
traria valutazione della Corte di appello (46), un consenso di tal fatta si risol-
verebbe nella sottoposizione del soggetto passivo «ad una forma di ricovero 
coattivo atipico, nella misura in cui il rapporto terapeutico non sarebbe riso-
lubile unilateralmente dal paziente fino all’avvenuta guarigione» (47): e ciò 
al di fuori dei casi, tassativamente previsti dalla legge (e per esplicito vin-
colo costituzionale: art. 32, secondo comma, Cost.), di trattamento sanitario 
obbligatorio.

Più in generale, un consenso preventivo irrevocabile  (sia pure finaliz-
zato a scopi apprezzabili e delimitato nel tempo) si tradurrebbe nella stabile 

(44) Così BraSiello (1) 852, nonché C. app. Torino 21 maggio 1985, Giorgini, GM 1986, 
II, 351 (caso di “mamma Ebe”). In senso analogo, cfr. anche mantoVani, PtS I, 312.

(45) alBeggiani, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, 1995, 65.
(46) C. app. Bologna 28 novembre 1987, Muccioli, GM 1988, II, 556.
(47) Cass. 29 marzo 1990, Muccioli, inedita.
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sottoposizione di un soggetto privato al potere coattivo di un altro sog-
getto privato, al di fuori di ogni legge che tale situazione disciplini e al di 
fuori, quindi, di ogni controllo giurisdizionale (48): in palese violazione della 
duplice riserva, di legge e di giurisdizione, posta dall’art. 13 Cost., norma di 
cui ben può predicarsi l’applicabilità anche ai rapporti interprivati in forza 
della generale Drittwirkung dei diritti fondamentali.

7. Altre cause di giustificazione.

7.1. Secondo la giurisprudenza, è legittimo ricorrere a limitazioni di 
libertà nell’esercizio della propria potestà educativa e disciplinare: ciò vale 
non solo per i genitori nei confronti dei figli minori (49), nonché (nei limiti 
consentiti dalla vigente normativa scolastica) per i maestri e precettori (50), 
ma anche – secondo una non recente sentenza della S.C. – in ogni altro 
caso di «custodia di alienati mentali, assistenza di interdetti da parte dei 
tutori», ovvero di «vigilanza di infermi soggetti ad imprevedibili reazioni», 
specie ove tali attività di vigilanza e custodia siano attuate nell’ambito della 
convivenza familiare (51). La medesima sentenza ha precisato che, nel caso 
in cui in concreto si trasmodi dal legittimo potere-dovere di custodia e sor-
veglianza, sarà configurabile il reato non di sequestro di persona, bensì di 
maltrattamenti in famiglia.

Simili enunciazioni appaiono, in verità, gravide di rischi, poiché sem-
brano legittimare (con il solo limite rappresentato dal divieto di condotte 
inquadrabili entro il paradigma dei maltrattamenti) ogni sorta di limitazione 
della libertà personale di soggetti particolarmente indifesi e vulnerabili, al 
di fuori dei casi previsti dalla legge e al di fuori, soprattutto, di ogni efficace 
controllo pubblico (e in particolare giurisdizionale) sull’effettiva necessità 
di tali limitazioni: e ciò sia nell’ambito familiare, sia nell’ambito della più 
varia tipologia di istituti per anziani, handicappati, tossicodipendenti, etc. 
Una specifica regolamentazione legislativa dei poteri di cura e di custodia 

(48) Cfr. ampiamente, sul punto, Pulitanò (10) 440. Identiche conclusioni in manto-
Vani, PtS I, 312.

(49) Trib. Trento 20 ottobre 1999, RP 2000, 56, in un caso in cui i genitori, di origine 
macedone, avevano rinchiuso in casa per qualche giorno la figlia diciassettenne per impedirle 
di frequentare cattive compagnie gravitanti nel mondo della droga.

(50) manzini, T VIII, 707.
(51) Cass. 24 ottobre 1986, CED 175014, RP 1987, 998; ma in tal senso, cfr. già Cass. 1 

aprile 1963, GP 1964, II, 686.
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(e, più in particolare, dei poteri di limitazione della libertà personale) eser-
citabili dei confronti di persone minori o incapaci da parte di soggetti pub-
blici o privati, nonché dei limiti a tali poteri e dei controlli pubblici sul loro 
corretto esercizio, appare pertanto necessaria in prospettiva futura, non 
essendo tollerabile che l’estensione della tutela di un diritto come la libertà 
personale – definito “inviolabile” dall’art. 13 Cost. – possa restare affidato 
integralmente alle prassi degli operatori sociali, nella totale assenza di indi-
cazioni vincolanti da parte del legislatore in grado di orientare la giurispru-
denza nei casi che vengono – per il vero ancora sporadicamente – sottoposti 
alla sua attenzione (52).

7.2. Per ragioni analoghe la Corte di cassazione ha escluso, nel caso 
Muccioli, anche la ricorrenza dello stato di necessità di cui all’art. 54, che 
la Corte d’appello aveva invece riconosciuto in ragione dell’asserita neces-
sità di impedire ai soggetti in trattamento presso la comunità di ritornare a 
drogarsi, e di esporsi pertanto al pericolo di un grave e altrimenti inevitabile 
danno alla persona (53).

La scriminante dello stato di necessità è stata altresì esclusa in un recen-
tissimo caso relativo a un imputato che aveva tenuto legata per giorni al 
letto, con cinghie di contenzione, la madre adottiva non autosufficiente, in 
assenza di una specifica situazione di imminente pericolo di cadute o gesti 
di autolesionismo (54).

7.3. Un ulteriore problema che frequentemente si pone agli operatori 
psichiatrici è quello della contenzione temporanea del malato di mente nelle 
more del complesso procedimento delineato dall’art. 35 legge n. 833/1978. 
Pur essendo evidente l’intendimento del legislatore di subordinare l’inizio 
del trattamento sanitario obbligatorio al provvedimento del sindaco (a sua 

(52) Pone l’accento sul difetto di una legge che disciplini la contenzione meccanica eser-
citabile nei confronti del paziente psichiatrico, nel rispetto della riserva di legge stabilita dagli 
artt.  32 co. 2 e 13 Cost., anche DoDaro, Morire di contenzione in un reparto psichiatrico: 
la sentenza di primo grado sul caso Mastrogiovanni, DPC 12 giugno 2013, a commento di 
una pronuncia di merito (Trib. Vallo della Lucania 30 ottobre 2010, ibidem) concernente, 
appunto, un caso di contenzione di un paziente in trattamento sanitario obbligatorio, sfociato 
nella morte del medesimo. Sul tema, cfr. anche DoDaro, ferrannini, Contenzione meccanica 
in psichiatria, RML 1/2013, 167.

(53) Cass. 29 marzo 1990, Muccioli, inedita.
(54) Cass. 6 marzo 2014, n. 24358 (nel caso di specie, la Corte esclude altresì lo stato di 

necessità nella forma putativa, avendo lo stesso imputato fatto riferimento alla possibilità di 
ricorrere all’ausilio di personale sanitario e di un letto a sponde, e dovendo quindi escludersi 
un suo erroneo convincimento di trovarsi in uno stato di necessità).
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volta soggetto ad un controllo successivo da parte del giudice tutelare), 
non pare si possa negare la liceità, in forza dello stato di necessità, di una 
contenzione temporanea del malato mentale da parte del personale sanitario 
chiamato ad intervenire, quanto meno ove il malato appaia gravemente peri-
coloso per se stesso o per terzi.

Anche in questo caso, peraltro, spetterebbe al legislatore (in forza del 
duplice vincolo degli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost.) regolare espressa-
mente i poteri coercitivi legittimamente esercitabili nei confronti del paziente 
psichiatrico in attesa che si perfezioni l’iter per l’effettuazione di un tratta-
mento sanitario obbligatorio, la soluzione dello stato di necessità rivelandosi 
in definitiva come un mero espediente per evitare incongrue affermazioni 
di responsabilità a carico di operatori sociali del tutto privi di indicazioni 
vincolanti da parte dell’ordinamento.

8. Il dolo.

Il dolo richiesto dal delitto di sequestro di persona è generico, ed il fine 
in concreto perseguito è irrilevante (55), a meno che non si tratti di una delle 
finalità tipiche che determinano la riqualificazione del fatto in altre figure 
delittuose (artt. 630, 289 bis, etc.).

In conformità ai principi generali, non dovrebbe attribuirsi alcuna 
rilevanza all’erroneo convincimento di agire nel giusto, che si traduce 
in un errore sull’illiceità, che non scusa (salvo il caso di inevitabilità) ex 
art. 5 (56).

La giurisprudenza recente appare, invero, propensa a riconoscere rilievo scu-
sante a errori di questo tipo, evidentemente inquadrandoli entro i confini 
dell’art. 59, comma 4, c.p. (erroneo convincimento dell’esistenza di una causa 
di giustificazione). In un caso risalente al 2001, ad es., la S.C. ha escluso la 
sussistenza del dolo di sequestro di persona in un caso relativo a funzionari e 
agenti di polizia che avevano illegittimamente privato della libertà personale 
alcuni partecipanti alla manifestazione contro la globalizzazione organizzata a 
Napoli il 17 marzo 2000, nell’erroneo convincimento di adempiere ad un pro-
prio dovere, ingenerato da un grave fraintendimento nella interpretazione di 

(55) Cfr. per es. Cass. 16 febbraio 1989, CED 183180, RP 1990, 1084; Cass. 25 giugno 
1987, RP 1988, 145; Cass. 7 maggio 1985, CED 170624, RP 1986, 747.

(56) Così, correttamente, Cass. 30 marzo 1976, CED 135169. Contra, ma senza alcuna 
motivazione, manzini, T VIII, 706
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norme di pubblica sicurezza (57). Più recentemente, la Cassazione ha assolto un 
datore di lavoro che aveva rinchiuso in una stanza un lavoratore fino al soprag-
giungere dei carabinieri, chiamati dallo stesso datore di lavoro proprio al fine di 
far allontanare dalla sede dell’azienda il lavoratore che, per protesta, si era rifiu-
tato di andarsene, ritenendo anche in questo caso che l’erroneo convincimento 
dell’imputato circa la liceità della propria condotta fosse idoneo ad escludere il 
dolo del delitto di sequestro di persona (58).
Simili soluzioni contrastano, tuttavia, con il consolidato insegnamento secondo 
cui l’errore rilevante ex art. 59, comma 4, è unicamente quello che ricade sui pre-
supposti fattuali dell’esimente (ad es.: l’erroneo convincimento che la persona 
arrestata abbia commesso il reato), e non già quello che ricade sui suoi confini 
giuridici, ossia sui limiti di liceità della condotta compiuta dall’agente (ad es.: 
l’erroneo convincimento di poter arrestare l’autore del reato al di fuori dei casi 
di flagranza, o di “quasi-flagranza”).
Applica invece correttamente tale criterio la sentenza della Cassazione che 
chiude il caso Muccioli, più volte richiamato nelle pagine precedenti. Pur esclu-
dendo nel caso di specie – in difformità da quanto statuito dalla sentenza di 
appello – la sussistenza sul piano oggettivo tanto del consenso dell’offeso ex 
art. 50 (supra, §§ 6.3 e 6.4), quanto dello stato di necessità ex art. 54 c.p. (supra, 
§ 7.1), la S.C. attribuì in quell’occasione rilievo scusante all’erroneo convinci-
mento degli imputati sulla effettiva necessità e inevitabilità della coazione fisica 
per impedire agli ospiti della comunità di interrompere il trattamento e di rica-
dere nella schiavitù della droga; con conseguente riconoscimento di un errore 
idoneo ex art. 59, comma 4, a escludere il rimprovero a titolo di dolo, e per ciò 
stesso ogni profilo di responsabilità per il delitto di sequestro di persona, non 
punibile a titolo di mera colpa. L’oggetto dell’erronea rappresentazione, che 
ha permesso alla Corte di confermare l’esito assolutorio cui erano pervenuti 
i giudici di merito, è stato così individuato non nella esistenza di una norma 
che facoltizzasse il trattenimento coattivo del tossicodipendente in una comu-
nità terapeutica, bensì nelle circostanze di fatto che rendevano, a giudizio degli 
imputati, necessario il trattenimento medesimo, al fine di evitare il grave danno 
alla persona conseguente alla ricaduta nella tossicodipendenza, percepito come 
altrimenti inevitabile (59).

(57) Cass. 16 gennaio 2001, CED 223585, CP 2003, 2580.
(58) Cass. 10 giugno 2008, n. 38209.
(59) Cass. 29 marzo 1990, Muccioli, inedita. In senso analogo, cfr. anche Cass. 24 feb-

braio 1983, CED 158869, RP 1984, 189, che ha ritenuto non punibile un medico che aveva 
rilasciato un certificato di ricovero in ospedale psichiatrico, confidando nella verità dei dati 
fornitigli dai familiari del paziente.
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9. La natura giuridica del reato, la consumazione e il tentativo.

9.1. Trattandosi di delitto permanente, il sequestro di persona si consuma 
nel tempo e nel luogo in cui inizia lo stato di privazione, assoluta o relativa, 
della libertà personale del soggetto passivo: a tale momento occorrerà fare 
riferimento ai fini della determinazione della competenza territoriale (art. 8, 
terzo comma, c.p.p.). La cessazione della permanenza – coincidente con la 
cessazione dello stato di privazione di libertà della vittima – ha invece rile-
vanza, ex art. 158, ai fini del computo della prescrizione (60).

9.2. Poiché la consumazione presuppone una durata giuridicamente 
apprezzabile della privazione di libertà (cfr. supra, § 4.3), il tentativo è ipo-
tizzabile ogniqualvolta l’agente non riesca a consolidare, sia pure per breve 
tempo, tale situazione, ma abbia comunque posto in essere atti idonei ed 
univocamente diretti allo scopo (61).

10. Le circostanze aggravanti.

10.1. Ai sensi del secondo comma dell’art.  605, il sequestro di per-
sona delitto è aggravato: a) se il fatto è commesso in danno di un ascen-
dente, di un discendente o del coniuge (62); b) se il fatto è commesso da 
un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (63). 
Quest’ultima ipotesi, che è speciale rispetto a quella prevista dall’art. 61 
n. 9 (64), si applica anche al privato che, avendo legittimamente compiuto 
un arresto in flagranza ed avendo con ciò assunto la qualità di pubblico 

(60) In senso conf., ma con diversa terminologia, mantoVani, PtS I, 313.
(61) Cass. 9 maggio 1986, Giorgini, CED 173951; Cass. 26 novembre 1982, Zubin, RP 

1983, 1021; Cass. 9 giugno 1982, CED 155245, RP 1983, 541.
(62) Cfr., sul punto, Cass. 31 maggio 1978, CED 140165, secondo cui nel caso di 

sequestro di persona a danno del coniuge l’aggravante de qua concorre con quella ex art. 61 
n. 11.

(63) Cfr. Cass. 31 marzo 1992, CED 190407, CP 1993, 815, che afferma l’estensibilità 
ai correi, ex art. 118, di tale circostanza. Contra, Cass., 19 settembre 2012, n. 46340 che 
afferma, invece, che la circostanza aggravante di cui al comma 2, n. 2 dell’art. 605 c.p. è 
di natura soggettiva, ma rientrando tra quelle concernenti “le qualità personali del colpe-
vole” e non tra quelle “inerenti alla persona del colpevole” (tassativamente indicate nel 
comma 2 dell’art. 70 c.p.), non è soggetta al regime dell’art. 118 c.p., bensì a quello di cui 
all’art. 59, comma 2, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta 
o ignorata per colpa.

(64) E. gallo (6) 4.
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ufficiale, ometta di consegnare immediatamente l’arrestato alla pubblica 
autorità (65). Per i profili differenziali rispetto al delitto di arresto illegale, 
cfr. art. 606, § 4.4.

10.2. Con la legge 15 luglio 2009, n.  94, il legislatore ha introdotto 
nell’art. 605 i nuovi terzo, quarto e quinto comma.

È ora prevista, al terzo comma, la pena da tre a dodici anni se il fatto è 
commesso in danno di un minore, e la pena da tre a quindici anni se il fatto, 
oltre che in danno di un minore, è commesso in presenza di una delle aggra-
vanti previste ai numeri 1 e 2 del secondo comma, ovvero se è commesso ai 
danni di un minore infraquattordicenne, o ancora se il minore sequestrato è 
condotto o trattenuto all’estero.

Non è chiaro se le disposizioni di cui al nuovo terzo comma configu-
rino circostanze aggravanti o fattispecie autonome di reato. Pare preferi-
bile questa seconda soluzione, in considerazione del fatto che al successivo 
quinto comma il legislatore ha previsto tre circostanze attenuanti che si 
riferiscono non già all’ipotesi “base” di sequestro di persona di cui al primo 
comma, bensì alle ipotesi di reato di cui al terzo comma. Recita infatti il 
quinto comma che, nei casi di cui ai successivi numeri 1, 2 e 3, «le pene 
previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà». Posto che 
la disciplina generale sulle circostanze del reato  (art. 69) prevede che, in 
presenza sia di circostanze aggravanti sia di circostanze attenuanti, il giu-
dice all’esito del giudizio di bilanciamento applichi solo le une o solo le 
altre, se le ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 605 fossero considerate 
come aggravanti, allora le attenuanti di cui al successivo quinto comma non 
potrebbero mai trovare applicazione. L’unica via per attribuire significato 
pratico alla nuova disposizione, pertanto, è quella di qualificare tutte le ipo-
tesi del terzo comma come fattispecie autonome, così sottraendole al giudi-
zio di bilanciamento (66).

10.3. Costituiscono invece certamente circostanze attenuanti le men-
zionate ipotesi di cui al nuovo quinto comma, che prevede – come antici-
pato – la diminuzione fino alla metà delle pene previste dal terzo comma 
nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente: 1) affinché il 
minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l’attività delittuosa 
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di 
polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi 

(65) manzini, T VIII, 718.
(66) In senso contrario cfr. peraltro Scoletta (11) 142.
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per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno 
o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di 
sequestro di minore.

Il riferimento all’«imputato» parrebbe implicare che le attenuanti di 
cui al quinto comma possano operare solo dopo che il pubblico ministero 
abbia esercitato l’azione penale formulando richiesta di rinvio a giudizio; 
con la conseguenza che, ove il contributo del soggetto intervenga prima 
dell’inizio della richiesta di rinvio a giudizio, potrebbe trovare applica-
zione soltanto l’attenuante comune di cui all’art.  62 n.  6 seconda parte, 
che prevede una diminuzione minore di quella prevista dal quinto comma 
dell’art.  605. A evitare tale assurda conseguenza, che finirebbe per fru-
strare l’evidente intento legislativo di stimolare al più presto l’autore del 
reato (o il concorrente nel medesimo) a una collaborazione utile a evitare 
ulteriori danni alla vittima o a potenziali future vittime, nonché allo svol-
gimento delle indagini, occorrerà intendere l’espressione “imputato” in 
senso lato, comprensivo della persona comunque sottoposta a indagini 
perché sospettata di essere autrice o concorrente nel reato, o comunque 
estendere analogicamente l’aggravante in parola, l’analogia non trovando 
qui ostacolo nell’art. 14 prel. in quanto in bonam partem.

10.4. Il quarto comma prevede, infine, la pena dell’ergastolo se il 
colpevole cagiona la morte del minore sequestrato. La disposizione 
di cui al nuovo quarto comma – che configura un’ipotesi di reato com-
plesso (art. 84) – riproduce quella già prevista per il sequestro di persona 
a scopo di estorsione, di cui all’art. 630, terzo comma, e per il sequestro di 
persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all’art. 289-bis, terzo 
comma (con l’unica differenza che la nuova disposizione di cui al quarto 
comma dell’art. 605 si applica solo all’ipotesi di vittima minore d’età).

Nemmeno in questo caso è chiaro se il legislatore abbia inteso configu-
rare una mera circostanza aggravante (con conseguente sua sottoposizione 
al giudizio di bilanciamento ex art. 69) ovvero una figura autonoma di reato, 
con conseguente necessità di applicare le eventuali diminuzioni di pena con-
seguenti alla presenza di circostanze attenuanti direttamente sulla pena base 
dell’ergastolo. La questione è notoriamente controversa anche rispetto alle 
parallele figure previste negli artt. 289-bis e 630: dopo una presa di posi-
zione delle Sezioni Unite del 1984, che avevano riconosciuto la natura di 
fattispecie autonoma dell’art.  630, terzo comma  (67), successive pronunce 

(67) Cass., sez. un. , 13 ottobre 1984, FI 1985, II, 205.
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delle sezioni semplici hanno invece optato per la tesi della natura meramente 
circostanziale della previsione (68).

Parimenti problematica è la ricostruzione del coefficiente soggettivo 
che deve legare la condotta dell’agente e la causazione dell’evento morte. 
I primi commentatori hanno affermato l’essenzialità del dolo dell’agente 
anche rispetto all’evento morte della vittima del sequestro, analogamente 
a quanto comunemente si riconosce per le ipotesi menzionate di cui agli 
artt. 289-bis, terzo comma, e 630, terzo comma (69). In quei casi, tuttavia, 
la necessità del dolo è imposta, dal punto di vista sistematico, dalla neces-
sità di distinguere tali ipotesi da quelle, regolate dagli artt. 289-bis, secondo 
comma, e 630, secondo comma («se dal sequestro deriva comunque la morte, 
quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata»), mentre 
nel nuovo testo dell’art. 605 manca una previsione corrispondente. La solu-
zione che richiede il dolo rispetto alla causazione della morte è obbligata (ai 
sensi dell’art. 42, secondo comma) laddove si ritenga che la disposizione 
configuri una figura autonoma di delitto; mentre è meno agevole da moti-
vare qualora si opti, invece, per la tesi della sua natura meramente circo-
stanziale, stante il disposto dell’art. 59, secondo comma, che fissa nella mera 
colpa l’elemento soggettivo richiesto per l’imputazione delle circostanze 
aggravanti. A favore comunque della necessità del dolo (eventualmente in 
deroga alla disciplina generale di cui all’art.  59, secondo comma) milita 
però l’esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento rispetto alle 
corrispondenti ipotesi di cui agli artt.  289-bis e 630, apparendo assurdo 
punire più severamente (con la pena dell’ergastolo) la causazione involon-
taria della morte della vittima di un sequestro semplice rispetto a quanto 
accade nell’ipotesi  (punita con trenta anni di reclusione) di causazione 
involontaria della morte della vittima di un sequestro a scopo di terrorismo 
o di eversione ovvero a scopo di estorsione, delitti questi ultimi che il legi-
slatore mostra di considerare in linea di principio come più gravi rispetto 
al sequestro semplice.

10.5. Ai sensi dell’art. 71, primo comma, del D.Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 (c.d. codice antimafia), le pene previste dall’art. 605 sono aumentate 
da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con 

(68) Cass. 18 gennaio 1993, CP 1994, 1539; Cass. 5 aprile 1990, CP 1991, 1788 e, più 
recentemente, Cass. 9 ottobre 2012, n. 4157.

(69) Della Bella (3) 216; Scoletta (11) 137. Per la necessità del dolo in relazione 
all’ipotesi prevista dall’art. 630, terzo comma, pur se qualificata come circostanza aggravante, 
cfr. ancora Cass. 9 ottobre 2012, cit.
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provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante 
il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata 
l’esecuzione.

10.6. Le pene sono altresì aumentate da un terzo alla metà se il fatto 
è commesso in danno di persona internazionalmente protetta ai sensi 
dell’art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 107/1985, quando il reato è deter-
minato, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

11. Il concorso di persone.

Nell’ipotesi in cui taluno intervenga in epoca successiva alla consumazione 
del delitto, prestando la propria collaborazione per mantenere lo stato di 
privazione di libertà personale della vittima, è stato ritenuto ipotizzabile un 
concorso in sequestro di persona (70); in tal caso, occorrerà tuttavia provare 
l’animus socii, che deve risultare da un comportamento positivo dell’agente, 
dovendosi in caso contrario ravvisare la diversa ipotesi del favoreggiamento 
personale (71).

12. I rapporti con altri reati e il concorso di reati.

12.1. Un problema concettualmente complesso, e spesso affrontato dalla 
giurisprudenza, concerne l’individuazione della linea di demarcazione tra il 
sequestro di persona e la violenza privata.

Ai fini della corretta impostazione di tale questione, occorre anzitutto 
considerare che il bene giuridico tutelato dall’art. 610 – la libertà morale, 
o (rectius) la generale libertà di agire (cfr. cap. XI, § 2.1) – è lesa da que-
gli interventi di terzi che turbano il processo di formazione della volontà, 
ovvero impediscono l’attuazione della volontà liberamente formata, in 
ordine ad una singola e determinata condotta, attiva od omissiva, che nella 
specie può consistere anche in un determinato movimento nello spazio: sic-
ché è ben possibile, in concreto, che un fatto di  (mera) violenza privata 
leda quella specifica manifestazione della libertà di agire che è rappresen-
tata dalla libertà di movimento. Il più grave delitto di sequestro di persona 
richiede però che il soggetto passivo sia addirittura privato della libertà di 

(70) Cass. 7 aprile 1985, CED 170203, RP 1986, 653; contra, E. gallo (6) 4.
(71) Cass. 17 gennaio 1984, CED 164082 e 164083.
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movimento: ossia che il soggetto passivo sia privato della stessa possibilità 
di attuare una serie indefinita di volizioni cinetiche, ovvero di formare libe-
ramente tali volizioni (72).

In applicazione di tale criterio, il fatto per es. di impedire ad una per-
sona di entrare in un luogo deve essere considerato costitutivo di una mera 
violenza privata, trattandosi sì di un impedimento frapposto all’attuazione 
di una volizione cinetica, ma – appunto – di una singola e determinata 
volizione cinetica; mentre si configurerà un sequestro di persona allorché 
al soggetto venga impedito di allontanarsi da un luogo, venendo ristretta in 
tal caso la possibilità di attuare volizioni cinetiche in qualsiasi direzione.

Dovrà dunque essere ravvisato soltanto il delitto di violenza privata (con 
esclusione del sequestro di persona) allorché la limitazione della libertà di 
movimento della vittima si mantenga in un rapporto di mera funzionalità 
rispetto alla coercizione ad una singola e determinata condotta, e non si 
protragga oltre il tempo strettamente necessario a tal fine.

Così, dovrà rispondere solo di violenza privata chi trascini con la forza un diri-
gente d’azienda nei locali in cui si sta svolgendo un’assemblea sindacale ed ivi 
lo costringa a prendere la parola per giustificare il proprio operato (73), e così 
pure chi, nel maldestro tentativo di riconciliarsi con l’ex fidanzata, costringa 
quest’ultima a salire per breve tempo sulla propria autovettura e qui a tollerare i 
suoi abbracci (74).
Non è invece condivisibile una recente pronuncia della S.C. secondo la quale 
«integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la 
vittima, con violenza o sotto minaccia, a salire su un’automobile, in quanto ai fini 
dell’integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una 
limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di 
spostarsi da un luogo all’altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione 
della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve» (75). La pronun-
cia respinge qui la pur fondata tesi difensiva, secondo cui la persona offesa, una 
volta saputo il motivo per il quale era stato costretto a salire a bordo, avrebbe 

(72) Sostanzialmente in questo senso anche la giurisprudenza: cfr. Cass. 7 aprile 1985, 
CED 170200, GI 1987, II, 110; Cass. 21 gennaio 1985, CED 168807, GP 1985, II, 670; Cass. 
4 ottobre 1984, CED 165922, RP 1985, 617; Cass. 18 maggio 1983, Coppola, CED 160229; 
Cass. 4 febbraio 1980, CED 145253.

(73) Cass. 11 febbraio 1987, CED 175780-175781, GP 1988, II, 21; contra, in una fatti-
specie analoga, Cass. 30 marzo 1976, RP 1977, 489, che conferma la condanna dell’imputato 
per sequestro di persona.

(74) Cass. 30 gennaio 1981, CED 152512, GP 1983, II, 2.
(75) Cass. 14 gennaio 2014, n. 49610.

001_111195_PELLEGRINI_CH 01-CH03.indd   27 29/06/15   11:08 AM



28 caPitolo Primo

© Wolters Kluwer

accettato volontariamente di partecipare al ‘chiarimento’ richiestogli, motivando 
che comunque la libertà di movimento del soggetto passivo era stata limitata, 
essendo egli stato costretto a forza a salire sull’autovettura in uso all’indagato. 
Così argomentando, ogni fatto di violenza privata – che si realizza tipicamente 
con la costrizione della vittima a fare un’azione indesiderata – costituirebbe 
automaticamente anche un delitto di sequestro di persona.

Deve invece essere ravvisato soltanto il delitto di sequestro di persona 
quando la condotta dell’agente si risolva non già nella costrizione della vittima 
ad un singolo e determinato atto, bensì nella privazione, per un periodo apprez-
zabile, della sua generica possibilità di movimento nello spazio (76); mentre si 
configurerà il concorso tra violenza privata e sequestro di persona quando la 
vittima venga privata (per un tempo apprezzabile) della propria generica pos-
sibilità di movimento e, perdurando questa situazione, venga ulteriormente 
costretta ad una determinata condotta, attiva od omissiva (diversa dal mero 
“tollerare” la situazione di limitazione della libertà di movimento) (77).

Per es., vi sarà concorso tra i due reati nel caso in cui la vittima venga tenuta 
rinchiusa in un locale sino a che non si risolva a sottoscrivere una dichiara-
zione in cui confessi di aver commesso un reato (78), ovvero nel caso in cui 
alcuni rapinatori, sotto la minaccia delle armi, costringano il conducente di 
un autotreno a percorrere un tratto di autostrada (79), o ancora nel caso in cui 
la vittima venga costretta (per un lasso di tempo apprezzabile) a seguire un 
corteo con un cartello al collo, tenendo le mani alzate dietro la nuca.

12.2. Anche rispetto ad ogni altro reato che contempli una condotta vio-
lenta tra i suoi elementi costitutivi, vale il principio secondo cui l’immobiliz-
zazione della vittima, se protratta solo per il tempo strettamente necessario 

(76) Come in Cass. 25 gennaio 1982, CED 154321, GP 1983, II, 47, in cui il soggetto 
passivo era stato costretto, sotto la minaccia di una pistola, a salire su di un’autovettura e a 
restarvi, per un lungo percorso autostradale.

(77) Cass. 14 novembre 1990, CED 185968, GP 1992, II, 271; Cass. 9 maggio 1986, 
Giorgini, CED 173955, GP 1987, II, 218; Cass. 22 ottobre 1982, CED 156045, RP 1983, 
734. Cfr. anche, in tema di sequestro a scopo di estorsione, Cass. 17 gennaio 1995, CPMA 
1995, 118.

(78) Cass. 23 gennaio 1986, CED 173136, RP 1987, 380.
(79) Cass. 5 dicembre 1991, CED 189491. Ravvisano erroneamente soltanto un seque-

stro di persona Cass. 24 marzo 1995, CED 201138, CPMA 1995, 7, 33 e Cass. 24 febbraio 
1986, CED 173153, RP 1987, 383 entrambe relative a casi in cui il soggetto passivo era stato 
costretto a guidare la propria autovettura per un certo lasso di tempo. Cfr., per un ulteriore 
caso di concorso, Cass. 20 marzo 1978, CED 139493, RP 1978, 829.
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al compimento della condotta violenta, non integra un autonomo delitto di 
sequestro di persona.

In applicazione di tale consolidato principio, è stato riconosciuto il concorso 
col reato di sequestro di persona in un caso in cui la vittima di ripetuti atti di 
lesioni (80) personali volontarie era stata privata della libertà per un tempo supe-
riore a quello strettamente necessario alla commissione di un singolo episodio 
di lesioni, così da non potersi sottrarre alla reiterazione dell’aggressione (81).
Analogamente, in tema di rapina, la privazione della libertà di movimento della 
vittima costituisce mero elemento costitutivo della rapina aggravata ex art. 628 
co. 3 n. 2 laddove sia limitata al tempo strettamente necessario alla consuma-
zione della rapina, e si mantenga quindi, rispetto ad essa, in un rapporto di mera 
funzionalità (82), mentre si avrà concorso tra rapina e sequestro di persona ogni-
qualvolta la limitazione di libertà preceda l’attuazione della rapina con carattere 
di reato assolutamente autonomo, o ne segua l’attuazione per un periodo non 
strettamente necessario alla esecuzione della stessa (83) (come nel caso in cui i 
rapinatori rinchiudano la vittima in un locale, allo scopo di potersi allontanare 
più agevolmente dal luogo di esecuzione del fatto (84), ovvero nel caso di chi 
con violenza e minaccia si faccia accompagnare dalla vittima della rapina sino 
ad una vicina piazza, dove era stata parcheggiata l’automobile predisposta per 
la fuga) (85).
Identici principi varranno in relazione alle fattispecie di violenza sessuale (86). 
In merito, in particolare, al rapporto tra il sequestro di persona e la violenza 

(80) Cfr. per es., in tema di lesioni personali, Cass. 12 gennaio 2001, CED 219129 (la 
vittima era stata trattenuta in macchina contro la sua volontà e portata in un luogo appartato, 
dove le erano state cagionate lesioni: concorso tra i due reati); Cass. 26 novembre 1986, CED 
175035, RP 1987, 991.

(81) Cass. 23 maggio 2008, n. 34948.
(82) Cass. 12 settembre 1995, CED 202669; Cass. 23 novembre 1984, CED 168441.
(83) Cass. 8 gennaio 2014 n. 3604; Cass. 24 novembre 2011, n. 4986.
(84) Cass. 3 giugno 2009, n. 26279; Cass. 10 maggio 2001, CED 219581; Cass. 15 giu-

gno 2000, CED 216923; Cass. 6 dicembre 1990, CED 187716; Cass. 24 maggio 1990, CED 
186775; Cass. 16 maggio 1990, CED 186757. In tema di rapina impropria, ex art. 628 co. 2, 
cfr. – in vario senso – Cass. 6 dicembre 1990, cit.; Cass. 21 gennaio 1987, CED 175679; Cass. 
7 novembre 1985, CED 171718, GP 1986, II, 706; Cass. 18 gennaio 1985, CED 169402, GP 
1985, II, 736; Cass. 28 marzo 1984, CED 166272, RP 1985, 610.

(85) Cass. 14 luglio 1983, CED 159926, RP 1984, 145.
(86) Cass. 18 luglio 2012, n. 22940: «in merito al rapporto tra il reato di violenza ses-

suale e quello di sequestro di persona, la privazione della libertà di circolazione nelle fasi 
antecedente o successiva l’atto sessuale attuato mediante costrizione è del tutto disancorata 
da quest’ultimo ed assume una sua autonoma rilevanza penale ai fini della configurabilità del 
sequestro di persona (nella specie, la Corte ha ritenuto che il trasporto forzato delle vittime 
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sessuale aggravata dall’essere il fatto commesso su persona sottoposta a limi-
tazioni della libertà personale (art. 609 ter comma 1 n. 4), si è ritenuto che sia 
configurabile il concorso tra i due reati, laddove il fatto di violenza sessuale 
sia commesso su persona illegittimamente privata della propria libertà per-
sonale (mentre si applicherà il solo delitto di violenza sessuale aggravata nel 
caso di fatto commesso su persona già sottoposta a legittima limitazione della 
libertà personale) (87).
Ancora, è possibile un concorso tra sequestro di persona ed esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni, dal momento che la privazione della libertà personale 
della vittima non è elemento costitutivo del delitto ex art. 393 (88): purché, però, 
la privazione della libertà personale della vittima si protragga oltre il tempo 
strettamente indispensabile per la perpetrazione del reato di ragion fattasi, ed 
esorbiti quindi da un rapporto di mera funzionalità rispetto a tale finalità, acqui-
stando autonomo rilievo (89).

12.3. Un delicato problema interpretativo concerneva, almeno sino alla 
presa di posizione delle Sezioni Unite, il rapporto tra sequestro di persona 
ex art. 605 e sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630. 
Un orientamento affermatosi a partire dai primi anni novanta escludeva, 
infatti, il più grave delitto di sequestro estorsivo ex art.  630, ravvisando 
il sequestro semplice in concorso con l’estorsione  (tentata o consumata a 
secondo dei casi), allorché la privazione di libertà della vittima fosse finaliz-
zata ad ottenere, quale prezzo della liberazione, un profitto bensì ingiusto, 
ma “direttamente collegato ad una precedente causa, ancorché illecita” (90). 

nei vari luoghi appartati in cui si erano consumate le violenza sessuali dovesse costituire auto-
nomo reato di sequestro di persona, atteso che il trasporto in auto delle donne per raggiun-
gere il luogo isolato in cui erano state violentate, integrava la lesione di un bene giuridico 
diverso e non sovrapponile a quello della libertà sessuale, la libertà di movimento, che era 
suscettibile di concorrere con la violenza sessuale, meritando autonoma tutela giuridica)». In 
senso conf., cfr. Cass. 14 marzo 2012, n. 20882.

(87) Cass. 8 ottobre 2003, Gdir 2004, 12, 78,
(88) Cass. 15 novembre 1999, CED 215254; Cass. 14 novembre 1990, Mariani, CED 

185968; Cass. 4 dicembre 1987, CED 178535; Cass. 23 gennaio 1986, CED 173136, RP 1987, 
380; Cass. 17 aprile 1985, RP 1985, 784; Cass. 19 marzo 1984, CED 164544, GP 1984, II, 717; 
Cass. 26 giugno 1980, CED 146246, RP 1981, 110.

(89) Così, esattamente, Cass. 18 aprile 2014, n.  35076; Cass. 12 dicembre1979, CED 
144548, 144549-144550, RP 1980, 589.

(90) Cass. 1 luglio 1993, CED 195539, CP 1995, 71. Nel caso di specie, gli imputati 
avevano commesso il fatto contro la vittima per soddisfare un credito derivante da una pre-
cedente fornitura di sostanza stupefacente). In senso conf., cfr. – in un caso di specie sovrap-
ponibile – Cass. 20 gennaio 2000, CED 215646, nonché Cass. 22 giugno 2000, CED 216643 
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A tale orientamento, prevalente, si contrapponeva la tesi che ravvisava 
invece, in simili ipotesi, il più grave delitto di sequestro di persona a scopo 
di estorsione (91). Le Sezioni Unite hanno optato per questa seconda solu-
zione, rilevando come la tesi opposta – pure ispirata dalla comprensibile 
preoccupazione di sottrarre gli autori dei fatti in questione al severissimo 
quadro sanzionatorio di cui all’art. 630, in contesti in cui la vittima si muove 
anch’essa in un’area di illiceità penale – non trovi alcun fondamento nel 
dato testuale di cui all’art. 630, che risulta integrato laddove il profitto che 
l’agente mira a conseguire come prezzo per la liberazione dell’ostaggio sia 
comunque “ingiusto”, ossia non tutelato in alcun modo dall’ordinamento: 
come, per l’appunto, nei casi di crediti derivanti da precedenti cessioni di 
stupefacenti, o dall’anticipazione del denaro necessario per l’ingresso clan-
destino nel territorio italiano (92).

12.4. Rispetto all’evasione, la giurisprudenza ravvisa sempre – nelle 
ipotesi in cui l’agente, al fine di evadere, temporaneamente rinchiuda in un 
locale o altrimenti privi della libertà di movimento il personale carcerario – 
un concorso tra evasione aggravata dall’uso di violenza e minaccia (art. 385 
co. 2) e sequestro di persona (93).

Tale rigido orientamento si espone, tuttavia, a un duplice ordine di 
rilievi critici. Da un lato, ove l’evasione sia realizzata con violenza sulle per-
sone, un concorso con il sequestro di persona potrà essere ravvisato soltanto 
qualora l’immobilizzazione della vittima si sia protratta per un tempo supe-
riore a quello strettamente necessario per il compimento dell’atto violento, 
ed acquisisca quindi un carattere di autonomia rispetto a tale atto (soltanto 
evasione aggravata, pertanto, ove il detenuto tramortisca l’agente di custo-
dia per crearsi una via di fuga). D’altra parte, se la violenza posta in essere 
dal detenuto consista precisamente ed esclusivamente nella privazione 
della libertà personale della vittima  (per es. detenuto che approfitta della 

e Cass. 10 agosto 2000, CED 217917 (quest’ultima in un caso di specie in cui le vittime, di 
nazionalità cinese, erano state private della libertà personale sino a completo versamento 
dei costi anticipati da un’organizzazione criminale per consentir loro l’ingresso illecito nel 
territorio nazionale).

(91) Cass. 7 gennaio 1997, RP 1997, 726.
(92) Cass. sez. un. 17 dicembre 2003, CED 226489, FI 2004, II, 132. Recentemente, in 

questo stesso senso, Cass. 10 aprile 2013, n. 30852.
(93) Cass. 18 ottobre 1983, CED 162375, RP 1984, 716; Cass. 23 novembre 1981, CED 

152955; Cass. 8 luglio 1981, RP 1982, 291; Cass. 19 aprile 1963, RIDPP 1964, 522, con nota 
critica di nePPi moDona; conf. Ponterio, Sull’assorbimento della violenza nelle fattispecie 
criminose, CP 1986, 1439.
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distrazione dell’agente di custodia per rinchiuderlo in una cella e quindi 
fuggire), il concorso sussisterà – al più – tra sequestro di persona ed evasione 
semplice (con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2), non essendovi ragione per 
imputare il medesimo fatto a titolo di reato autonomo ed insieme di circo-
stanza aggravante dell’evasione (94).

12.5. Conformemente ai principi già illustrati  (supra, §§ 2.6. e 5.2), 
il sequestro di persona concorre con il delitto di sottrazione di persone 
incapaci nell’ipotesi in cui, oltre alla sottrazione del minore al titolare 
della potestà, si verifichi anche – in concreto – una limitazione della 
libertà di movimento del minore, la quale presuppone la volontà contraria 
del minore medesimo (95). Alle stesse condizioni, il sequestro in danno di 
minore condotto o trattenuto all’estero (ossia l’ultima ipotesi contemplata 
dal nuovo terzo comma dell’art. 605) potrà concorrere col nuovo delitto 
di sottrazione e mantenimento di minore all’estero  (di cui all’art. 574-
bis, introdotto con legge n. 94/2009). Secondo la tesi qui sostenuta, deve 
invece essere senz’altro escluso il concorso nel caso di sottrazione di 
infanti, che ancora non abbiano acquisito alcuna autonoma capacità di 
movimento (cfr. supra, § 5.2, anche per gli indispensabili riferimenti giu-
risprudenziali): sicché, in tale ipotesi, l’unico titolo delittuoso applicabile 
sarà quello di sottrazione di minori.

12.6. Il sequestro di persona concorre, altresì, con il delitto di riduzione 
in schiavitù, allorché alla condizione di soggezione continuativa corrispon-
dente alla fattispecie legale di cui all’art. 600 si accompagni, altresì, la priva-
zione della libertà di locomozione della vittima.

Il principio è stato, in particolare, affermato dalla Cassazione in relazione a un 
caso di specie in cui talune donne straniere erano state rinchiuse a chiave in 
un casolare, da dove venivano prelevate esclusivamente per essere portate sul 
posto di lavoro nei campi agricoli, in regime di stretto controllo e sorveglianza, 
di sistematica violenza, di continue minacce e di sfruttamento, venendo pri-
vate di gran parte degli emolumenti giornalieri (96).

(94) Così nePPi moDona, op. cit., 538; conf. negli esiti mantoVani, Concorso e conflitto 
di norme nel diritto penale, 1966, 225.

(95) Cass. 4 novembre 2010, n. 6220, DPC 5 aprile 2011 con nota di criSci; Cass. 26 
ottobre 2001, CED 219976, CP 2002, 1421, con nota di folaDore, Osservazioni in tema di 
sequestro di persona in danno di soggetti minori o incapaci; Cass. 19 luglio 1991, CED 188092, 
CP 1993, 79.

(96) Cass. 28 gennaio 2004, CED 229699.
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12.7. In una condivisibile decisione, la Cassazione ha affermato l’assorbi-
mento – in forza del principio del ne bis in idem sostanziale – del sequestro 
di persona nel delitto di dirottamento aereo  (97). È stato invece ritenuto 
configurabile il concorso tra sequestro di persona e il delitto ex art.  3 
legge n.  422/1989, allorché la privazione della libertà personale interessi, 
oltre all’equipaggio del natante, anche altri soggetti  (nel caso di specie, i 
passeggeri) ulteriori a quelli assolutamente necessari per l’impossessamento 
della nave (98).

13. I profili sanzionatori.

Il delitto è punito, d’ufficio, nell’ipotesi base con la reclusione da sei 
mesi a otto anni; nelle ipotesi di cui al secondo comma, con la reclusione da 
uno a dieci anni; nelle ipotesi di cui al terzo comma, con la reclusione da tre 
a dodici anni ovvero – secondo i casi – da tre a quindici anni; nell’ipotesi di 
cui al quarto comma con l’ergastolo.

Le pene di cui al terzo comma sono diminuite fino alla metà nelle ipotesi 
di cui al quinto comma.

14. Gli istituti processuali.

14.1. Le ipotesi di cui al primo e secondo comma sono di competenza 
del tribunale in composizione monocratica. Le ipotesi di cui al terzo comma, 
prevedendo un massimo edittale superiore a dieci anni, sono invece di 
competenza del tribunale in composizione collegiale  (art.  33-bis, secondo 
comma, c.p.p.), mentre l’ipotesi di cui al quarto comma è di competenza 
della Corte d’assise (art. 5 lett. a) c.p.p.).

14.2. La procedibilità è d’ufficio.
14.3. È sempre consentita l’applicazione della custodia cautelare in car-

cere e altre misure coercitive.

(97) Cass. 20 gennaio 1986, CED 173214, GI 1987, II, 232, con nota di riVello; contra, 
in precedenza, Cass. 20 marzo 1978, CED 139493, RP 1978, 829.

(98) Cass. 7 febbraio 2000, DT 2002, 189, con nota contraria di galluS, I delitti contro la 
sicurezza della navigazione marittima e l’assalto al campanile di San Marco. In senso contrario 
alla decisione, cfr. anche V. Santoro, Applicabile anche al canale della Giudecca la disciplina 
prevista per le acque marittime, Gdir 2000, 10, 82.
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14.4. L’arresto in flagranza è sempre consentito (art. 381 c.p.p.), ed è 
anzi obbligatorio nelle ipotesi di cui al quarto comma (art. 380 c.p.p.).

14.5. Il fermo di indiziato di delitto non è consentito nelle ipotesi di cui 
al primo e al secondo comma, mentre è consentito nelle ipotesi di cui al terzo 
e quarto comma (art. 384 c.p.p.).
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