
Testo vigente 

 

Articolo 605 

Sequestro di persona. 

1. Chiunque priva taluno della libertà 

personale è punito con la reclusione da sei 

mesi a otto anni. 

2. 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. 

3. Se il fatto di cui al primo comma è 

commesso in danno di un minore, si applica 

la pena della reclusione da tre a dodici 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, si applica la 

pena della reclusione da tre a quindici anni  

4. Se il colpevole cagiona la morte del 

minore sequestrato si applica la pena 

dell'ergastolo (2). 

5. Le pene previste dal terzo comma sono 

altresì diminuite fino alla metà 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'individuazione 

o la cattura di uno o più autori di reati;  

3) per evitare la commissione di ulteriori 

fatti di sequestro di minore 

Proposta di riformulazione 

 

Articolo 605 

Sequestro di persona 

1. Chiunque priva taluno della libertà 

personale è punito con la reclusione da due 

a otto anni. 

2. La pena è aumentata, 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. 

3. Se il fatto di cui al primo comma è 

commesso in danno di un minore, si applica 

la pena della reclusione da tre a dodici 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, si applica la 

pena della reclusione da tre a quindici anni.  

4. Se il colpevole cagiona la morte del 

minore sequestrato si applica la pena 

dell'ergastolo. 

5. Le pene previste dal terzo comma sono 

altresì diminuite fino alla metà 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'individuazione 

o la cattura di uno o più autori di reati;  

3) per evitare la commissione di ulteriori 

fatti di sequestro di minore (2).  

6. La pena è della reclusione sino a sei anni 

se il fatto è di particolare tenuità, tenuto 



conto anche della durata della limitazione 

della libertà personale. 

 

Art. 606 

Arresto illegale 

Il pubblico ufficiale che procede ad un 

arresto, abusando dei poteri inerenti alle 

sue funzioni, è punito con la reclusione fino 

a tre anni. 

 
 

Art. 607 

Indebita limitazione di libertà personale 

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto 

o addetto a un carcere giudiziario o ad uno 

stabilimento destinato all'esecuzione di una 

pena o di una misura di sicurezza, vi riceve 

taluno senza un ordine dell'Autorità 

competente, o non obbedisce all'ordine di 

liberazione dato da questa Autorità, ovvero 

indebitamente protrae l'esecuzione della 

pena o della misura di sicurezza, è punito 

con la reclusione fino a tre anni. 

 

 

Art. 608 

Abuso di autorità contro arrestati o 

detenuti 

1. Il pubblico ufficiale, che sottopone a 

misure di rigore non consentite dalla legge 

una persona arrestata o detenuta di cui egli 

abbia la custodia, anche temporanea, o che 

sia a lui affidata in esecuzione di un 

provvedimento dell'Autorità competente, è 

punito con la reclusione fino a trenta mesi. 

2. La stessa pena si applica se il fatto è 

commesso da un altro pubblico ufficiale, 

rivestito, per ragione del suo ufficio, di una 

qualsiasi autorità sulla persona custodita. 

 

 

Art. 609 

Perquisizione e ispezione personali 

arbitrarie 
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Il pubblico ufficiale, che abusando dei 

poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una 

perquisizione o un'ispezione personale, è 

punito con la reclusione fino ad un anno. 
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