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Attraverso il Decreto legislativo 1° luglio 2014, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 164 del 17 luglio 2014, con decorrenza dal 16 agosto 2014 sarà data 
attuazione alla direttiva 2012/13/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 
sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. 
 
Oggetto della direttiva le norme relative al diritto all’informazione delle persone indagate o 
imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico, ma 
anche rispetto alle norme relative al diritto all’informazione e sui diritti delle persone soggette al 
mandato di arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, per conformare il diritto interno 
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002. 
 
Il decreto legislativo in argomento, che si compone di quattro articoli, ed all’articolo 1 prevede la 
modifica degli articoli 293, 294, 369, 369-bis, 386 e 391 del codice di procedura penale, mentre il 
successivo articolo 2 apporta modifiche all’articolo 12, comma 1, della legge 69/20015. 
 
Esecuzione dei provvedimenti - adempimenti della polizia giudiziaria 
L’articolo 1 lettera a) punto 1, del D.Lgs. in analisi, come appena accennato, introduce modifiche 
all’articolo 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti esecutivi nei confronti 
delle persone oggetto di custodia cautelare andando a prevedere, salvo quanto previsto 
dall'articolo 156 c.p.p., che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire la misura debba consegnare 
all'imputato copia del provvedimento unitamente ad una comunicazione scritta, redatta in forma 
chiara e precisa, tradotta in lingua ad egli comprensibile qualora l'imputato non conosca la lingua 
italiana, con cui lo informa:  
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello 
Stato  nei  casi  previsti dalla legge;  
b) del  diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;  
c) del diritto all'interprete ed alla  traduzione  di  atti fondamentali;  
d) del  diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;  
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;  
f) del diritto di informare le  autorità  consolari  e  di dare avviso ai familiari;  
g) del diritto  di  accedere  all'assistenza  medica   di urgenza;  
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h)del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio  
dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre 
dieci giorni se la persona é sottoposta  ad  altra misura cautelare;  
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per  rendere l'interrogatorio, di impugnare  l'ordinanza  
che  dispone  la  misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.  
(art. 1,comma 1, n. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 101/2014). 
 
Tuttavia, ai sensi del neo introdotto comma 1-bis, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 
1 del novellato articolo 293 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile 
all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza 
ritardo, comunicazione scritta all'imputato (art. 1,comma 1, n. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 101/2014). 
 
L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza, ai sensi del neo introdotto comma 1-ter 
dell’articolo 293 c.p.p., informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato 
ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 c.p.p. redigendo verbale di tutte le 
operazioni compiute, in cui farà menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o 
dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale é immediatamente trasmesso al 
giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero (art. 1,comma 1, n. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 
101/2014).  
 
Informazione di garanzia 
L’articolo 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 101/2014 aggiunge all’articolo 369 del c.p.p. il comma 
1-bis in ordine al fatto che il pubblico ministero informa la persona sottoposta alle indagini e la 
persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3, ossia delle 
iscrizioni nel registro degli indagati. 
 
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 101/2014, che modifica 
l'articolo 294, comma 1-bis, del c.p.p. il giudice,  anche  d'ufficio, verifica che all'imputato in stato 
di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui 
all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma  1-bis dello 
stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione 
ivi indicate.  
 
Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa 
L’articolo 1, comma 1, n. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 101/2014, ha inoltre modificato il comma 1 
dell’articolo 369-bis c.p.p., che così testualmente recita: 
“1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima 
dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 
375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle 
indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti 
successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del 
difensore d'ufficio.” 
 
Non di meno, al comma 2 dell’articolo 369-bis c.p.p., nello spirito di attuazione della direttiva 
2012/13/UE, dopo la lettera d) è stato inserita la seguente: 
d-bis) l'informazione del  diritto  all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali.  
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(art. 1,comma 1, n. 2, lett. d, del D.Lgs. n. 101/2014). 
      
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo                                
In analogia a quanto stabilito in relazione agli adempimenti esecutivi in materia di misure cautelari, 
il D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, al comma 1 lettera e), modifica l’articolo 386 del c.p.p. per quanto 
attiene i doveri della polizia giudiziaria in materia di misure precautelari  quali: arresto obbligatorio 
ex art. 380 c.p.p., arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p. e fermo di indiziato di delitto ex art. 384 
c.p.p.; andando a prevedere che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito 
l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico 
ministero del luogo ove l'arresto o il fermo é stato eseguito, e consegnano all'arrestato o al 
fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, tradotta in lingua ad egli 
comprensibile qualora l'imputato non conosca la lingua italiana, con cui lo informano:  
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello 
Stato nei casi previsti dalla legge;  
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;  
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;  
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;  
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;  
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;  
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;  
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei 
ore dall'avvenuto arresto o fermo;  
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per 
cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo; 
(art. 1,comma 1, n. 1, lett. e, del D.Lgs. n. 101/2014).  
 
Tuttavia, ai sensi del neo introdotto comma 1-bis, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 
1 del novellato articolo 386 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile 
all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare 
comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato (art. 1, comma 1, n. 2 
lett. e  del D.Lgs. n. 101/2014). 
 
Fermo restando quanto già previsto dal comma 3 dell’articolo 386 c.p.p., in ordine al fatto che 
l’arrestato o il fermato è posto dalla p.g. al più presto, e comunque non oltre 24 ore dall’arresto o 
dal fermo, a disposizione del pubblico ministero ed entro il medesimo termine trasmettono il 
relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione 
maggiore, e che il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del 
giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni 
che lo hanno determinato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, n. 3 lett. e del D.Lgs. n. 
101/2014, l’atto di p.g. deve obbligatoriamente contenere la menzione dell'avvenuta consegna 
della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del citato neo introdotto 
comma 1-bis. 
 
Udienza di convalida – adempimenti del giudice 
Nell’ambito dell’udienza di convalida, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del 
D.Lgs. n. 101/2014, il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la 
comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1,o che comunque sia stato informato  ai sensi del 
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comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione 
o l'informazione ivi indicate.  
 
Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri  
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 101/2014,  nello spirito di attuazione della direttiva 
2012/13/UE, ha poi apportato modifiche all’articolo 12, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, 
recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro  2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato  di  arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri. 
 
Da quanto precede ne deriva che alla persona interessata, nell’ambito degli adempimenti 
conseguenti all'arresto ad iniziativa, la polizia giudiziaria consegna una comunicazione scritta, 
redatta in forma chiara e precisa, che la informa, onde per cui l’articolo 12 in argomento, così  per 
come modificato assume il seguente tenore: 
“L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la 
persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le 
consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, della 
possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della 
facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel 
caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede 
immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di 
procedura penale.” 
 
 
Queste le novità introdotte al codice di procedura penale ed alla legge n. 69/2005 in attuazione 
della direttiva 2012/13/UE che, per effetto dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 101/2014, 
entreranno perentoriamente in vigore a decorrere dal 16 agosto p.v.. 
 
Sembra quasi di rivedere una fiction televisiva americana, quando il collega d’oltre oceano recita il 
Miranda warning ossia l'avviso dato dalla polizia americana ai rei sospetti sotto custodia di polizia 
(police custody), o sotto custodia cautelare (custodial situation), prima che gli siano rivolte 
domande relative al compimento di un reato.  
 
Nel tempo la formulazione del testo si è differenziata nei 50 stati. La parte iniziale comune recita: 

(Inglese) 
« You have the right to remain silent. Anything 
you say can and will be used against you in a 
court of law. You have the right to have an 
attorney present during questioning. If you 
cannot afford an attorney, one will be 
appointed for you. » 

(Italiano) 
« Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. 
Qualsiasi cosa dirà potrà e sarà usata contro di 
lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato durante 
l'interrogatorio. Se non può permettersi un 
avvocato, gliene sarà assegnato uno d'ufficio. » 

 
Ma qui siamo in Italia, e per alcuni di noi l’unica seconda lingua che conosciamo è casomai quella 
d’origine dei nostri genitori…  per quanto ci riguarda, infatti, l’avellinese ed il calabrese non ci 
destano particolari preoccupazioni, ma per il resto ???? 
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Intendiamo dire che, senza entrare nello spirito della norma che definiamo giusto, si tratta 
dell’ennesimo intervento normativo che non tiene conto dei gravi problemi di carattere operativo 
che si porranno a partire dal16 agosto. 
 
Si fa presto a dire che la PG consegna all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta 
in forma chiara e precisa, tradotta in lingua ad egli comprensibile qualora l'imputato non conosca 
la lingua italiana, ma chi predispone i moduli?, e soprattutto chi li traduce?, visto che anche la 
traduzione dovrà in qualche modo essere effettuata da persona che ne ha titolo? 
 
Che dire poi dell’eccezione che ci consente, qualora il modulo non sia prontamente disponibile in 
una lingua comprensibile all'imputato, di fornire le stesse informazioni oralmente, salvo l'obbligo 
di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato? … tutto ciò è fantastico, 
abbiamo risolto tutti i problemi! 
 
Bisogna sapere che secondo "Languages of the World" pubblicazione del 2009 di M. Paul Lewis, le 
lingue attualmente parlate nel mondo sono  più di 100, ovviamente le principali dato che si calcola 
che, in totale, gli idiomi siano circa 6000 e questo numero può addirittura aumentare ancora se 
consideriamo anche i vari dialetti. Tra queste lingue c’è tutto e il contrario di tutto, circostanza 
questa che conosce molto bene chi da anni, ad esempio, nel corso di intercettazioni telefoniche, 
ha difficoltà a trovare traduttori di alcuni dialetti parlati in Cina o nel relativamente vicino Magreb, 
e allora come faremo quando dovremo arrestare o fermare un soggetto che proviene da territori 
come Senegal, Nigeria, Niger, Mali, Cameroun, Benin, Ciad che dirà di comprendere solo la lingua 
Fula (Fulfulde)?, e come la mettiamo con il bhojpuri che viene parlato in India, Nepal, e Mauritius? 
…qualcuno ci dice dove trovare un modulo chiaro e preciso in tali lingue? 
 
Comunque … immaginando che già dal 15 agosto, ancor prima dell’entrata in vigore della norma, 
tutti gli stranieri smetteranno di comprendere la nostra lingua e, senza alcuna ombra di dubbio, 
cominceranno a parlare tutte le lingue del mondo non potendo, almeno per ora, intervenire con 
l'urdu (urdù), oppure con il cinese mandarino, in attesa di comunicazioni ufficiali, incominciamo a 
pubblicare nella suite Banche Dati del sito di World’ Vehicle Documents, nelle lingue ufficiali 
dell’Unione europea, i moduli tratti dall’allegato I (Modello indicativo di comunicazione dei diritti) 
e quello di cui all’allegato II (Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate 
sulla base di un mandato d’arresto europeo), della Direttiva 2012/13/UE, tenendo presente però 
che si tratta di modelli redatti unicamente con l’intento di assistere le autorità dei Paesi membri 
dell’U.E. nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Per questo gli 
Stati membri non sono tenuti a usare tale modello, né siamo certi – almeno per il momento - che 
tali modelli siano graditi alle nostre Autorità Giudiziarie, tuttavia per incominciare, e soprattutto 
per non trovarci “scoperti” o se preferite impreparati, riteniamo siano sempre meglio che niente! 
 
Riteniamo che risulterà ancora più utile il modulo che abbiamo predisposto al fine di identificare 
con certezza la lingua conosciuta dalla persona indagata o in stato di arresto o di fermo. Un 
modulo in cui è riportata una semplice domanda formulata nelle 38 lingue tra quelle più parlate al 
mondo: “Marchi questa casella se legge o parla (…)”, e che riteniamo essere indispensabile 
quando ci troviamo a trattare con soggetti privi di documenti o, ancor peggio, con documenti falsi, 
che tentano di dissimulare l’appartenenza ad un altro Stato rispetto a quello d’origine. 
 
Allo stato dell’arte auspichiamo un rapido quanto utile e necessario ravvedimento operoso da 

http://www.vehicle-documents.it/bd/BDPG/Index.htm
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parte del legislatore nazionale affinché, per agevolare il lavoro della categoria che qui 
rappresentiamo, si possa stabilire, così per come già avviene nell’ambito della legislazione 
sull'immigrazione, che il modello di comunicazione per lo straniero che non comprende l'italiano 
possa, in alternativa all’idioma da questi conosciuto e parlato, essere redatto in una delle lingue 
straniere più comuni ossia: inglese, francese, e spagnolo. 
 
Per il resto staremo a vedere, ancora c’è tempo, non si sa mai che qualcuno si accorga della grave 
difficoltà operativa in cui ci troveremo, e così decida di predisporre un modulo adeguato e 
soprattutto lo faccia tradurre, adeguatamente, se non in tutte le lingue, almeno in quelle, più 
comuni.  
 
Per noi vale sempre, e forse ancora di più, il solito augurio …. che Dio ce la mandi buona! 
 

>> ACCEDI ALLE SCHEDE SUL PORTALE W.V.D.  
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