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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO 
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA 
DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016, 
SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA 
E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI, IN 
ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 APRILE 
2021, NR. 53. 
 
 
 
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 
Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui 
all’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, con cui il Governo è stato delegato all’emanazione di 
uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della direttiva (UE) 2016/343 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della 
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. 
La necessità dell’intervento normativo proposto deriva dalle criticità rilevate dalla Commissione, nella 
prima relazione sullo stato di attuazione della direttiva (doc. COM (2021) 144 final) che hanno già dato 
luogo all’apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari Paesi, e che appaiono suscettibili di 
essere riscontrate in relazione all’attuale quadro giuridico italiano.  
Dette criticità attengono, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva, 
rispettivamente volte a garantire la persona (fisica) sottoposta a procedimento penale dal pregiudizio 
derivante:  

- da eventuali dichiarazioni di autorità pubbliche, o da decisioni giudiziarie diverse da 
quelle relative alla responsabilità penale, in cui essa venga pubblicamente presentata come 
colpevole, nonostante il processo non sia ancora iniziato o sia tuttora in corso (articolo 4);  
- dalla sottoposizione a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il 
processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (articolo 5: sono fatti salvi i casi in cui 
l’adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza). 

Ciò anche con riferimento alla necessità che, conformemente all’articolo 10 della direttiva, le indicate 
forme di tutela risultino non solo riconosciute a livello di normativo, ma altresì assistite da «un ricorso 
effettivo in caso di violazione» (articolo 10), e cioè da un rimedio processuale (“successivo”) che – 
conformemente a quanto precisato dal considerando (44) – «[abbia], per quanto possibile, l’effetto di 
porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse 
verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa». 

 
2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
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L’intervento normativo si compone di sei articoli. I primi due articoli contengono due previsioni 
espresse: 

- L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’intervento; 
- L’articolo 2 è rubricato “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone 

fisiche sottoposte a procedimento penale”. 
Gli articoli 3 e 4 dello schema si innestano, mediante novella, sulle seguenti disposizioni:  
- decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione 

dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 
luglio 2005, n. 150), tramite modifiche agli articoli 5 “Rapporto con gli organi di informazione” 
e 6 “Attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte d’appello”   

-  alcune norme del codice di procedura penale, quali: 
a) l’inserimento nelle disposizioni generali sugli atti del procedimento, di cui al Titolo I del Libro 

III del codice di rito, dell’articolo 115-bis. “Garanzia della presunzione di innocenza”; 
b) modifiche all’articolo 329, comma 2, con l’aggiunta della parola “strettamente”, al fine di 

precisare che il potere di “desegretazione” ivi previsto, esercitabile solo allorquando risulti 
«strettamente» necessario ai fini della prosecuzione delle indagini; 

c) modifiche all’articolo 474 c.p.p. con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis; 
d) Infine, l’articolo 5 del decreto attribuisce competenze aggiuntive, coerenti con le funzioni già 

svolte, al Ministero della Giustizia e l’articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria. 
 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
La proposta normativa incide sulle disposizioni indicate sub 2.   
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 
L’intervento non confligge con precetti costituzionali. 
 
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze 
costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato. 
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
Le disposizioni contenute nell’intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui 
all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, 
nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.  
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 
L’intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non 
pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa. 
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento 
e relativo stato dell’iter. 
Presso il Parlamento risultano pendenti due iniziative normative aventi entrambe ad oggetto una delega 
al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti penali". Si tratta dell’Atto Camera 2811, Proposta di legge, 
ANNIBALI ed altri, e dell’A.C. 2874, Proposta di legge LOLLOBRIGIDA ed altri.  
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla 
giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo 
oggetto.   
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo. 
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l’ordinamento europeo e 
ne costituisce attuazione. 
 
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo 
oggetto. 
 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 
L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o 
analogo oggetto. 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 
oggetto. 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 
Trattandosi di adeguamento ad una direttiva dell’Unione le linee direttive sono esattamente quelle 
tracciate dalla direttiva cui i singoli Stati membri si debbono adeguare. 
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 
 
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 
coerenza con quelle già in uso. 
 Non sono state introdotte specifiche definizioni normative, tratte dalla Direttiva, essenziali per chiarire 
il contenuto precettivo delle norme. 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti. 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
Si è fatto principale ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte 
sub. 2 della Parte I. 
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. 
 
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente. 
Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente 
abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 
correttivo. 
Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.   
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione. 
Il provvedimento non prevede eventuali atti successivi attuativi. 
 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti 
alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare 
all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella 
relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in 
possesso presso l’Amministrazione proponente.  
Non vi è necessità di ricorrere all’Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre 
autonomamente dei dati necessari. 
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