
 
QUESITO  
Il nostro ordinamento giuridico prevede un generale obbligo  di dotarsi  di un documento di 
identificazione/riconoscimento e di esibirlo  agli organi di polizia? 
 
La risposta è negativa , il nostro ordinamento giuridico non  prevede un obbligo generalizzato di dotarsi di un documento 
di identificazione/riconoscimento, nè un obbligo generalizzato di esibirlo a richiesta degli organi di polizia. 
 
N.B. Da non confondere quanto sopra detto con le situazioni invece in cui esiste un obbligo di esibire un documento di 
identificazione/riconoscimento, ma perchè tale documento ha anche altra natura e funzione "autorizzatoria" di una attività 
che si sta esercitando e la esibizione dello stesso serve prima di tutto per verificare se la attività svolta sia legittima (es. 
esibizione patente di guida se si sta alla guida di veicolo a motore, esibizione di porto d'armi se si è a caccia, ecc). 
 
Quanto sopra vede solamente due eccezioni . Ma andiamo con ordine. 
 
Il nostro ordinamento giuridico prevede come obbligo quello di "dare contezza di sè", cioè di fornire, o meglio "declinare" 
le proprie generalità. Tale obbligo è contenuto nell'art. 651 c.p. di seguito riportato. 
 
ART. 651 C.P. Rifiuto d'indicazioni sulla propria i dentità personale.  
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [c.p. 357, 366] nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni  sulla 
propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con 
l'ammenda fino a euro 206. 
 
E' vero anche che l'obbligo suddetto può essere ottemperato esibendo un documento di identificazione/riconoscimento. 
 
Vediamo le due eccezioni sopra anticipate. 
 
La prima è prevista dall'art. 6/3 D.L.gs 286/98 T.U. Immigrazione . 
"Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, 
all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro 
documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con 
l’ammenda fino ad euro 2.000." 
 
La seconda è prevista dall'art. 4/2 del T.U.L.P.S. e dall'art. 294 del Reg. Esec. T.U.L.P.S. 
Art. 4 T.U.L.P.S. 
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado 
o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. 
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità 
e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. 
 
ART. 294 REG. ESEC. T.U.L.P.S.  
La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica 
sicurezza 
 
N.B. Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra - ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge 
(persone pericolose o sospette) - gli estremi del reato di cui agli artt. 4 del T.U. della legge di P.S. (R.D. n. 773 del 1931) 
e 294 del relativo regolamento (R.D. n. 635 del 1940) e non già quello previsto dall'art. 651 cod. pen., trattandosi di reati 
aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare 
indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della 
contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. con quella preveduta dalla legge di pubblica sicurezza. Cassazione Penale, 
Sez. VI, sent. n. 10378 del 14-07-1989 
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