
COSA FARE
PRIMA

PER EVITARE PROBLEMI:
A) Dai preavviso in Questura (trovi modulo online) almeno 3 
giorni prima della riunione se è in un luogo pubblico o aperto 
al pubblico. Devi scrivere quando si terrà e dove, per quali 
motivi e con quanti partecipanti attesi. Sei comunque tenuto 
ad avere tutte le autorizzazioni necessarie al tipo specifico di 
manifestazione (ad esempio, se vuoi inserire un concerto). 
B) Non puoi partecipare a volto coperto: devi sempre essere 
riconoscibile e anche per un casco protettivo potresti venire 
punito con l’arresto da 1 a 2 anni. Se vuoi mascherarti, devi 
chiedere un’autorizzazione in Questura.
C) La tua manifestazione deve sempre essere pacifica e 
senza armi (attenzione: il concetto è inteso in maniera 
estensiva).

RICORDA: possono obbligarvi a interromperla per condotta 
sediziosa (per esempio, se usi una bandiera simbolo di 
sovversione sociale), pericolosa o lesiva del prestigio 
dell’autorità. Non puoi bloccare un luogo o un servizio senza 
essere autorizzato; se il servizio è pubblico o di pubblica 
necessità, la sua interruzione è reato.

RISCHIO
DI REATO

QUANDO CORRI IL RISCHIO DI VENIRE ACCUSATO DEL 
REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE?
Il reato consiste nell’usare violenza o minaccia per opporsi 
mentre il P.U. compie un atto di ufficio ed è punito con la 
reclusione da 6 mesi a 5 anni.

ESEMPI:
1. Uso di espressioni ingiuriose.
N.B. Solo se queste rivelano la volontà di ostacolare l’atto di 
ufficio, non basta lo sfogo verbale.
2. Fuga.
N.B. Solo quando metti in pericolo gli operanti o altre 
persone, anche costringendo i P.U. a manovre pericolose.
3. Qualsiasi   utilizzo di   energia   fisica   per   impedire   il   
compimento   dell’atto d’ufficio (es. sbracciarsi, spintonare). 
N.B. La condotta può anche essere indiretta, ad esempio 
anche l’autolesionismo.
4. Comportamenti omissivi per opporsi al compimento 
dell’atto (es. non legare un cane libero).
N.B. Non sono punibili comportamenti inerti e totalmente 
passivi, es. sedersi o lasciarsi andare “a peso morto”.

ATTENZIONE: NON SEI PUNIBILE se il P.U. ha dato causa 
alla reazione (cioè alla resistenza) eccedendo con atti 
arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
N.B. Perché sussista questa causa di non punibilità è 
necessario un atto del tutto arbitrario, non basta una 
semplice irregolarità.

TI CONSIGLIAMO: fai attenzione che le persone che sono 
con te non usino violenza, evita di utilizzare oggetti che 
possano essere qualificati come “armi improprie”, in caso di 
potenziali scontri cerca di mantenere un atteggiamento 
palesemente pacifico (es. alza le mani in alto).

GUIDA COMODA
PER SITUAZIONI

SCOMODE
COSA DEVI SAPERE IN CASO

DI MANIFESTAZIONE



ARRESTO
O FERMO

SE MI ARRESTANO O MI FERMANO?
A) Devono portarti dal PM immediatamente e comunque 
non oltre 24 ore.
B) Devono informare immediatamente il tuo avvocato, se 
non ne hai uno di fiducia ti sarà assegnato un difensore 
d’ufficio. Hai diritto a conferire con lui subito, salvo un 
differimento da parte del giudice per massimo 5 giorni.

DEVI DI RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUI TUOI 
DIRITTI PER ISCRITTO, TRA CUI IL DIRITTO:
A) Di sapere di cosa ti accusano.
B) Se non parli la lingua italiana, di avere un interprete e atti 
tradotti.
C) Di avvalerti della facoltà di non rispondere.
D) Di informare la tua famiglia e, se sei straniero, le autorità 
consolari.
E) Di accedere all’assistenza medica di urgenza.
F) Di essere condotto davanti a un giudice per la convalida 
dell’arresto/fermo entro  96  ore e di essere interrogato.

IDENTIFICAZIONE

SE MI FERMANO PER UN CONTROLLO DEI DOCUMENTI?
A) Hai diritto di chiedere all’agente di identificarsi e di 
mostrare il tesserino di riconoscimento, anche se è in 
borghese. Se si rifiuta, senza giustificato motivo, non sei 
obbligato a eseguire i suoi ordini.
B) Se l’agente si qualifica o è in divisa devi dichiarare le tue 
generalità e mostrare un valido documento d’identità.

ATTENTO: le forze dell’ordine possono sempre chiederti 
l’identità, anche se non hai fatto niente.
Se ti rifiuti o dai false generalità, possono portarti in 
commissariato per accertamenti.

SE MI PORTANO IN CASERMA?
A) Devono trattenerti per il tempo strettamente necessario 
alla tua identificazione, MAI più di 24 ore. Possono sottoporti 
a rilievi segnaletici e dattiloscopici. Devono tenerti in una 
cella solo con persone del tuo stesso sesso e, oltre le sei ore, 
hai diritto a ricevere i pasti. Al rilascio, dovranno restituirti 
tutti i tuoi effetti personali.
B)  Non hai diritto a nominare un difensore, salvo si accerti 
che hai commesso un reato (se hai dato false generalità).
In tal caso avrai diritto a nominare un difensore di fiducia, 
altrimenti ne riceverai uno d’ufficio.
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