
Al Capo del Dipartimento 
per gli Affari Giuridici e Legislativi 

ROMA 
RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR 

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione 
dall' AIR, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante ''Disposizioni per il -compiuto 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/3 43 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", in relazione al ridotto impatto 
dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate: 

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari; 

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento; 

c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; 

d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato. 

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari. 
Il presente schema di decreto legislativo ha la finalità di adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 
(UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di 
alcuni aspetti della presunzione di innocenza. 
Obiettivo della citata direttiva 2016/343 è quello di innalzare il livello delle garanzie nell'ambito 
dell'Unione, intervenendo sulle garanzie procedurali a favore dì indagati e imputati in procedimenti 
penali nel territorio dell'Unione europea. La normativa europea, infatti, intende rafforzare alcuni 
aspetti della presunzione di innocenza, prevedendo, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le 
misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non 
sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni 
giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. 

Benché il sistema normativo interno risulti già in gran pa1te allineato alle previsioni dell'atto 
eurounitario, in virtù del fatto che il principio di non colpevolezza fa parte del patrimonio 
conoscitivo del nostro ordinamento, consacrato in fonti costituzionali o di rango costituzionale e nel 
codice penale, e caratterizza numerose previsioni codicistiche, il presente schema di decreto 



legislativo introduce talune disposizioni utili a garantire una più precisa e completa confo1mità del 
quadro giuridico interno alle previsioni della di.rettiva, sia al fine di prevenire il possibile avvio di 
una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, ma anche perché il Governo è stato 
espressamente delegato allo scopo da una decisione del Parlamento. 

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 6 articoli, in estrema sintesi, 
disciplina il divieto generale per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente, come colpevole la 
persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando non sia stata accertata la colpevolezza in 
maniera definitiva con sentenza o decreto penale di condanna ed enuncia i rimedi attivabili 
dall'interessato in caso di violazione del suddetto divieto. Si riconosce all'interessato il diritto dì 
richiedere la rettifica della dichiarazione resa all'autorità pubblica e il correlato obbligo di 
quest'ultima di prowedere sull'istanza entro e non oltre le successive quarantotto ore. Lo schema, 
quindi, modifica gli aiticoli 5 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 per integrare il 
quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di 
informazione. In pa1iicolare, si prevede che la divulgazione delle infonnazioni sia consentita solo 
quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni 
di interesse pubblico. Il tutto imponendo che le info1mazioni sui procedimenti in corso siano diffuse 
in modo da chiarire la fase in cui il procedimento si trova e da assicurare, in ogni caso, il diritto 
della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a 
quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condaima irrevocabili. 
Tali fondamentali regole di condotta sono altresì da osservare allorquando il procuratore della 
Repubblica autorizzi gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire infonnazioni sulle attività di 
indagini, che debbono essere rese tranùte comunicati ufficiali o per mezzo di conferenze stampa. 
Infine, lo schema interviene con alcune modificazioni del codice di procedura penale, introducendo, 
in particolare,, un nuovo articolo rubricato "Garanzia della presunzione di innocenza" con il quale 
si riproduce nel codice di rito quanto previsto dalla direttiva de qua (a1t. 4), determinando un 
generale divieto di riferimenti alla colpevolezza nei provvedimenti diversi da quelli volti alla 
decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, ad eccezione degli atti del pubblìco 
ministero che sono intrinsecamente tesi a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad 
indagini o all'imputato . Da ultimo, lo schema di decreto prevede che il Ministero della giustizia 
provvede alla rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici relativi 
alle modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla direttiva rispettando la cadenza temporale 
richiesta. 
Avuto riguardo alle caratteristiche dell'intervento sopra sinteticamente descritto il provvedimento 
importa costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai destinatari, trattandosi di nonne di 
natura ordinamentale e procedurale che, pertai1to, non sono suscettibili di determinare nuovi o 
maggiori oneri a cai·ico della finanza pubblica. 
Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziai·ie 
disponibili a legislazione vigente. 

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento. I destinatari dell'intervento sono oltre alle autorità 
giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge anche le "autorità 
pubbliche" destinatarie dell'obbligo negativo (ovvero del divieto sopra descritto) nozione questa 
che, come testualmente desumibile (anche) dal considerando (17) della direttiva, appare 
comprensiva di qualsiasi altra autorità investita di potestà pubblicistiche «quali ministri e altri 
funzionari pubblici». 
Destinatari sono, altresì, le persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento 
penale che dal presente provvedimento potranno vedere ulterionnente rafforzato il loro diritto a non 
essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata acce11ata con sentenza o 
decreto penale di condanna irrevocabili. 



Owiamente è arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche sottoposte a indagini o 
imputate in un procedimento penale interessate dalle nuove disposizioni e, per converso, della 
ricaduta pratica sulle autorità pubbliche e sugli organi giurisdizionali, che potranno concretamente 
essere interessate. 
Ma di certo si tratta di una percentuale minimale del complesso dei soggetti sottoposti ad un 
processo, perché a risultare concretamente destinatari delle norme del presente schema sono quei 
soggetti che possono essere attinti da dichiarazioni c.d. "colpevoliste" resa da autorità pubbliche o 
da autorità procedenti nel corso di comunicati stampa o dichiarazioni ufficiali oppure rispetto ai 
quali l'autorità giudiziaria esorbita, all'interno di singoli provvedimenti processuali, dalle funzioni 
proprie di quei provvedimenti, con compromissione della presunzione di innocenza nel processo. 
Quindi, per questo secondo aspetto è prospettabile che le uniche circostanze in cui ciò potrà 
accadere saranno alcuni provvedimenti di rinvio a giudizio eccessivamente motivati rispetto a 
quanto prevede la legge. 
Mentre per il primo aspetto il rischio di esorbitanza da parte di autorità pubbliche rispetto alla 
posizione processuale di un individuo si potrà, al più, porre rispetto ai pochissimi casi di particolare 
rilevanza pubblica intorno a quali si addensino contrasti di opinione o contrasti rispetto a decisioni 
giurisdizionali. Per quest'ultimo aspetto, peraltro, "l'obbligo di accortezza" che oggi viene 
specificamente disciplinato e chiarito già si doveva ritenere implicito nel sistema e, quindi, già 
caratterizzare gli obblighi comportamentali delle pubbliche autorità. 

c) Le disposizioni introdotte non importano variazione nell'impiego delle risorse finanziarie 
pubbliche. Il presente decreto legislativo detta le sole disposizioni necessarie a realizzare un 
opportuno allineamento degli aspetti fondamentali e ad armonizzare i livelli di protezione e garanzia 
all'interno del quadro normativo unioniale. 
Le previsioni per loro natura non comportano variazioni nell'impiego delle risorse finanziarie 
pubbliche e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Per quanto riguarda la trasmissione da patte del Ministero della giustizia alla Commissione europea 
di dati statistici relativi alle modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla direttiva, si rappresenta 
che le attività di raccolta ed elaborazione di dati relativi ai procedimenti penali sono già svolte 
istituzionalmente dalla competente aiticolazione del Ministero della giustizia e la trasmissione alla 
Commissione europea potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi 
informatici. La disposizione, in esame, pertanto, 11011 è suscettibile di detenninare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

d) L'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, anzi li favorisce, garantendo il 
completo allineamento della normativa intem.a a quella europea, per quanto riguarda aspetti 
fondamentali della presunzione di innocenza del! 'indagato e imputato, in tal modo armonizzando i 
livelli di protezione e garanzia all'interno del quadro normativo unioniale. 

Roma, 

Capo dell'Ufficio legislativo 

T 
VISTO 

Roma,•1·4 AGO,· 2021 " 
' 

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi 


