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AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO 

 
 e p.c.                                                                    AL SIGNOR AVVOCATO GENERALE 

 
AI SIGNORI SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: circolare illustrativa delle nuove norme sui rapporti con gli organi 
d’informazione e sulle ricadute applicative – decreto legislativo 2021, n. 188 – direttiva 
(UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.3.2016 – modifiche 
dell’art. 5 del decreto legislativo 2006, n. 106 in materia di doveri del Procuratore della 
Repubblica e dei magistrati dell’Ufficio riguardanti i rapporti con gli organi 
d’informazione – modifiche all’art. 6 del decreto legislativo 2006, n. 106 in materia di 
vigilanza del Procuratore Generale sul rispetto dei doveri relativi ai rapporti con gli 
organi di informazione. 
 
Sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 2021, n. 188 in materia di 
organizzazione degli uffici del pubblico ministero, trascrivo il testo novellato (in corsivo) 
degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 2006, n. 106, riportando a seguire, in forma 
schematica, alcune prime considerazioni, con riserva di ulteriore seguito all’esito degli 
approfondimenti in corso da parte della Procura la Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte Suprema di Cassazione sulla scorta di quanto emerso in data 2.3.2022 
in occasione di una conferenza plenaria dei Procuratori Generali. 
 
I. Art. 5 decreto legislativo 2006, n. 106 
 
     Rapporti con gli organi di informazione 
 
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un 
magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, 
esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza 
pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a 
conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di 
pubblico interesse che la giustificano. 

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere 
fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai 
magistrati assegnatari del procedimento. 
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2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è 
strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche 
ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in 
modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende 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 condanna irrevocabili. 

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o 
fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. 

3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli 
ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite 
conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno 
partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche 
ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai 
commi 2-bis e 3. 

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto 
di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di 
innocenza. 

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per 
l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte 
dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3. 

 
II. Art. 6 decreto legislativo 2006, n. 106 
 
     Attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. 
 
1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed 
uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative 
all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché 
il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, 
controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti,  oltre che dei doveri di cui 
all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed 
invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno 
annuale. 
 
III. La duplice ratio legis. 
 
Il decreto legislativo 2021, n. 188, come si desume chiaramente dai lavori parlamentari, 
dal dibattito che lo ha preceduto e dalla direttiva UE alla quale è stata data attuazione, 
ha una duplice finalità: a) escludere la personalizzazione delle indagini; b) tutelare la 
presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagini. 
 
In sede interpretativa tale duplice ratio legis deve (art. 12 disp, att. c.c.) rappresentare il 
canone ermeneutico di fondo al quale fare riferimento anche per l’esame degli aspetti 
problematici ed applicativi delle disposizioni modificative del decreto legislativo 2006, 
n. 106 di seguito presi in considerazione.  
 



Procura Generale della Repubblica di Trento 
Trento – largo Pigarelli 1 - tel. 0461 200111 - pg.trento@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it 

Bolzano – corso Libertà 23 – tel. 0471 226111 – pg.bolzano@giustizia.it - www.procuragenerale.trento.it 
 

3 

IV. Questione riguardante l’esigenza di un atto formale e motivato anche per i 
comunicati stampa.  
  
Un atto formale e motivato è richiesto dalla legge solo per le conferenze stampa (art. 1, 
co, 1, ult. periodo art. 5), fermo rimanendo, però, che anche per i comunicati stampa 
trova applicazione l’altra disposizione secondo la quale la diffusione di informazioni sui 
procedimenti penali è consentita solo quando … ricorrono … specifiche ragioni di 
interesse pubblico (art. 1, co. 2 bis, primo periodo). 
 
V. Questione della natura dell’atto con il quale il Procuratore della Repubblica assume 
la determinazione di procedere a conferenza stampa - ricadute applicative. 
 
L’atto con il quale il Procuratore della Repubblica assume la determinazione di 
procedere a conferenza stampa non è certamente un atto giurisdizionale, perché sono 
tali in senso proprio solo gli atti del giudice. Allo stesso tempo, rinunciando a difficili ed 
incerte qualificazioni in positivo (atto amministrativo o di altra natura), sembra, 
comunque, in negativo, di potere senz’altro escludere che si tratti di un atto del 
procedimento penale: non lo è funzionalmente, perché non è in alcun modo finalizzato 
all’accertamento del reato e del suo autore, non lo è soggettivamente perché non è 
atto del P.M. titolare delle indagini (dovendo essere adottato personalmente dal 
Procuratore della Repubblica, anche quando non sia titolare del procedimento, o da un 
magistrato dell’ufficio appositamente delegato) e non lo è neppure formalmente, come 
si evince anche dalla collocazione della norma che lo prevede al di fuori del codice di 
procedura penale, in un testo normativo che disciplina, invece, l’organizzazione degli 
uffici del pubblico ministero. 
 
Non si tratta, quindi, di un atto che va inserito nel fascicolo del procedimento. 
 
VI. Obbligo di motivazione. 
 
La legge richiede esplicitamente che il provvedimento con il quale viene assunta la 
determinazione di procedere a conferenza stampa debba essere motivato e l’esigenza 
di una motivazione effettiva e riferita al caso concreto esclude l’uso di formule di stile 
stereotipate o meramente assertive della sussistenza dei presupposti di legge che si 
risolverebbero in una motivazione apparente (che, al pari della motivazione mancante, 
è, peraltro, prevista fra gli illeciti disciplinari dall’art. 1, co. 1, lett. l, del decreto 
legislativo 2006, n. 109). 
 
VII. Possibilità di rilasciare interviste o partecipare a dibattiti pubblici al di fuori di 
conferenze stampa sui procedimenti trattati dall’ufficio.  
 
La possibilità di rilasciare interviste o partecipare a dibattiti pubblici al di fuori di 
conferenze stampa sui procedimenti trattati dall’ufficio va esclusa: non solo per 
l’evidente ratio legis e per le ben note vicende che hanno originato la nuova e più 
restrittiva disciplina della materia, ma anche perché la legge prevede espressamente 
che i rapporti con gli organi di informazione siano mantenuti dal Procuratore della 
Repubblica esclusivamente tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa. 
 
Per gli altri magistrati dell’ufficio il divieto discende, poi, sia dalla previsione che i 
rapporti con gli organi d’informazione sono mantenuti personalmente dal Procuratore 
della Repubblica (o da un magistrato  appositamente delegato), sia dall’espresso 
divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire 
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notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, in qualsiasi forma 
(art. 5. co. 3), accompagnato dalla previsione dell’obbligo di segnalazione disciplinare 
in caso di violazione (art. 5, co. 4). 
 
VIII. Possibilità del titolare delle indagini di partecipare alle conferenze stampa. 
 
Ai sensi dell’art. 5, co. 2, del decreto legislativo 2006, n. 106 ogni informazione 
inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in 
modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari 
del procedimento. 

Un’interpretazione rispettosa della ratio legis, ispirata dall’esigenza di escludere ogni 
forma ed occasione di protagonismo e, soprattutto, ogni spinta in tale direzione nel 
compimento degli atti d’indagine, porta a ritenere che l’attribuzione ad un determinato 
magistrato delle attività d’indagine non debba farsi risultare neppure in forma indiretta 
ed implicita, come accadrebbe, invece, con la partecipazione del magistrato titolare del 
procedimento alle conferenze stampa. 

In tal senso si è espresso anche il C.S.M. in una risposta a quesito del 24.9.2008. 

L’impersonalità dell’attività dell’ufficio ed il divieto di riferimento al magistrato 
assegnatario del procedimento costituiscono, peraltro, principi informatori fondamentali 
dell’intera disciplina dei rapporti con gli organi di informazione, come si desume anche 
dal fatto che la violazione della disposizione è presidiata da una sanzione disciplinare 
specifica ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. v), del decreto legislativo 2006, n. 109. 

IX. Possibilità di delegare, per i comunicati e per ogni singola conferenza stampa un 
magistrato individuato volta per volta e, in particolare, il titolare delle indagini.  
 
L’esigenza che i rapporti con gli organi di informazione siano tenuti personalmente dal 
Procuratore della Repubblica o da un magistrato appositamente delegato esclude la 
possibilità di deleghe rilasciate di volta in volta ad un diverso magistrato, tanto più se si 
tratta del titolare dalle indagini, risolvendosi una tale delega nell’elusione delle 
disposizioni dirette ad assicurare la riferibilità impersonale delle attività oggetto 
dell’informazione all’Ufficio e ad evitare ogni forma di protagonismo. 
 
X. Possibilità di consegnare copia di atti del procedimento. 
 
In ordine alla possibilità di consegnare copia di atti del procedimento (non coperti da 
segreto) in occasione di conferenze stampa, va richiamata l’attenzione sulla possibilità, 
per chiunque vi abbia interesse, di chiedere ed ottenere, fermi i divieti di pubblicazione 
di cui all’art. 114 c.p.p., il rilascio di copie di atti del procedimento (art. 116 c.p.p), salvo 
il pagamento dei previsti diritti di copia, tranne che si tratti di documenti senza 
certificazione di conformità quando la copia sia stata estratta dal fascicolo informatico 
dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 40 D.P.R. 2002, n. 115). 
 
Al riguardo, una volta che il Procuratore della Repubblica abbia ritenuto sussistere i 
presupposti per una conferenza stampa in ragione della particolare rilevanza pubblica 
dei fatti, non c’è dubbio che gli organi di informazione debbano considerarsi titolari di 
un interesse qualificato sulla base del quale potere richiedere ed ottenere copia di atti 
del procedimento. 
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Va sottolineato, però, che l’art. 114 c.p.p. prevede il rilascio su richiesta di chi vi abbia 
interesse e ciò dovrebbe portare ad escludere la possibilità di diffondere e distribuire di 
propria iniziativa, in occasione di una conferenza stampa, copie di atti del 
procedimento. 
 
XI. Autorizzazioni alla polizia giudiziaria in materia di arresto e fermo. 
 
La materia è disciplinata dall’art. 5, co. 3 bis e 3 ter,  decreto legislativo 2006, n. 106. 
 
Le richiamate disposizioni nulla dispongono, però, in materia di arresto e di fermo, ma 
la ratio legis e la considerazione che l’arresto ed il fermo sono, comunque, atti di 
polizia giudiziaria dei quali deve essere data immediata comunicazione al pubblico 
ministero e che hanno per presupposto una notizia di reato della quale unico 
destinatario è il pubblico ministero, portano a concludere che ogni comunicazione agli 
organi d’informazione da parte della polizia giudiziaria sia subordinata 
all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ed al rispetto delle altre condizioni 
di legge anche quando l’informazione riguardi soltanto l’arresto o il fermo. 
 
Una diversa opzione interpretativa, secondo la quale il Procuratore della Repubblica 
potrebbe rendere di pubblico dominio una notizia relativa ad indagini solo in presenza 
di ragioni di pubblico interesse, procedendo a conferenza stampa solo nei casi di 
particolare rilevanza pubblica dei fatti, mentre la polizia giudiziaria, in caso di arresto o 
fermo, potrebbe farlo sempre, liberamente, e ancor prima che vi sia stato un vaglio 
preliminare dei fatti da parte del pubblico ministero, sarebbe irrazionale ed in contrasto 
con la finalità di tutela della presunzione di innocenza della persona sottoposta ad 
indagini che, sul piano dei limiti e dei presupposti della comunicazione mediatica dei 
fatti alla stessa attribuiti, risulterebbe assicurata dopo la comunicazione della notizia di 
reato al pubblico ministero, ma non lo sarebbe prima, quando il rischio di pregiudizio 
della sua presunta innocenza, nella considerazione della pubblica opinione, è ancora 
più elevato per la comunicazione alla stampa del suo arresto in flagranza o del suo 
fermo per la ritenuta (ma non ancora vagliata) sussistenza a suo carico di gravi indizi di 
colpevolezza (art. 384 c.p.p.). 
 
Ma proprio muovendo da tali premesse deve anche riconoscersi che le notizie di arresti 
o fermi eseguiti per uno o più reati non accompagnate da elementi di dettaglio che 
consentano di identificare la persona arrestata o fermata non ricadano nel perimetro di 
riferimento delle norme sulla presunzione di innocenza, con la conseguenza della loro 
possibile comunicazione alla stampa o della loro pubblicazione sui siti internet delle 
rispettive Amministrazioni senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 
 
XII. Indagini nei confronti di ignoti. 
 
Per le indagini a carico di ignoti non sussiste l’esigenza di tutela della presunzione di 
innocenza, ma rimane ferma l’applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del decreto 
legislativo 2006, n. 106 riguardanti l’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero 
che, come già evidenziato, hanno (anche) una finalità ulteriore e diversa.  
 
Pur quando si tratti di indagini nei confronti di ignoti, pertanto, i rapporti con la stampa 
potranno essere mantenuti solo dal Procuratore della Repubblica ed esclusivamente 
con comunicati o conferenze stampa e tutte le informazioni dovranno essere riferite 
con impersonale indicazione dell’Ufficio, senza mai menzionare, neppure 
indirettamente, il magistrato titolare. 
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XIII. Esecuzione di ordini di carcerazione in esecuzione di condanna definitiva. 
 
Alle stesse conclusioni si deve pervenire per le informazioni riguardanti l’esecuzione di 
ordini di carcerazione in esecuzione di condanna definitiva. 
 
Anche in tal caso, pur se per diversa ragione, non c’è l’esigenza di tutelare alcuna 
presunzione di innocenza, ma, come già evidenziato, le disposizioni contenute nell’art. 
5 del decreto legislativo 2006, n. 106 non hanno solo lo scopo di tutelare la 
presunzione di innocenza. 
 
XIV. Divieto di usare denominazioni lesive della presunzione di innocenza, suggestive 
estranee allo scopo informativo o implicanti spettacolarizzazione dalle indagini. 

L’art. 5, co. 3 ter, vieta, nei comunicati e nelle conferenze stampa, di assegnare ai 
procedimenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. 
 
Ma, oltre a tale divieto espresso, la considerazione che i comunicati e le conferenze 
stampa hanno esclusivamente lo scopo di dare notizia agli organi d’informazione dei 
fatti e dello stato del procedimento porta anche ad escludere, tenuto conto al riguardo 
di talune prassi del passato, che possano essere usate denominazioni fantasiose, 
suggestive o evocative di scenari del tutto estranei alla finalità informativa e al contesto 
delle attività svolte ed in corso, che avrebbero come unico scopo la 
spettacolarizzazione delle indagini o di singoli atti che, come si evince dall’intero 
impianto normativo, non è assolutamente consentita. 
 
Particolare attenzione va posta in proposito anche nelle autorizzazioni rilasciate alla 
polizia giudiziaria, nelle quali appare opportuno non solo richiamare il divieto espresso 
di legge, ma evidenziare anche che il comunicato e la conferenza stampa hanno 
esclusivamente lo scopo di informare sui fatti oggetto delle attività d’indagine e sugli 
atti posti in essere e che, pertanto, non sono consentite né denominazioni lesive 
(anche implicitamente o indirettamente) della presunzione di innocenza, né 
denominazioni di fantasia suggestive, estranee a tale scopo ed implicanti la 
spettacolarizzazione dei fatti e degli atti compiuti. 
 
XV. Obbligo di assicurare l’informazione quando ricorrano ragioni di pubblico interesse. 
 
Fermo rimanendo il rispetto della richiamata normativa, è, comunque, opportuno 
sottolineare, infine, che, tutte le volte che sussistano ragioni di pubblico interesse, 
anche locale, alla conoscenza di fatti oggetto delle indagini o di singoli atti, l’esigenza 
di informare i cittadini nel nome di quali la giustizia è amministrata (art. 101 Cost.), la 
libertà di stampa costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.) e la necessità di evitare il 
rischio di diffusione incontrollata di  fake news, ricostruzioni congetturali e notizie 
contrastanti di disorientamento dell’opinione pubblica impongono di considerare le 
comunicazioni agli organi d’informazione non una mera facoltà, ma un preciso dovere. 
 
XIII. Adempimenti richiesti. 
 
In relazione a quanto precede e ai fini di quanto previsto dall’art. 6 del decreto 
legislativo 2006, n. 106, prego le SS.LL.: 
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- di volere adottare sulle questioni esaminate le direttive informative ed applicative del 
caso, trasmettendone copia entro il 30.3.2022; 
 
- di voler valutare l’opportunità (ferma rimanendo per le conferenze stampa l’esigenza 
di una motivazione riferita al caso concreto) di predisporre dei format per i comunicati, 
le determinazioni di procedere a conferenza stampa e le autorizzazioni alla polizia 
giudiziaria, trasmettendone copia; 
 
- di voler inviare, a decorrere dal 5.5.2022, un elenco mensile riepilogativo, anche se 
negativo, dei comunicati, delle conferenze stampa, della autorizzazioni rilasciate alla 
polizia giudiziaria e di quelle richieste e non rilasciate entro il giorno 5 di ogni mese 
successivo a quello di riferimento. 
 
Ringrazio. 
 

IL PROCURATORE GENERALE 
                               Giovanni Ilarda 
 
 
 
 
 
 
 


