
N. 4C(b'5/22 Prot.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano

~ Il Procuratore ~

Milano, 1 1 MARI 2022

AI PROCURATORI AGGIUNTI E AI COORDINATORI

AI SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

AL SIG. PROCURATORE GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

AL SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

MILANO

OGGETTO: Integrazione alla comunicazione n. 2433/22 Prot. dell' 08 febbraio c.a.
concernente le disposizioni inerenti ai rapporti dell'A.G. e delle FF.OO. con gli organi
di informazione

A circa un mese dalla promulgazione della direttiva indicata in oggetto si è costatato che il
flusso di richieste proveniente dalle FF.OO. di essere autorizzate alla divulgazione dei
comunicati stampa è imponente. Del resto le dimensioni della Procura della Repubblica e il
numero di magistrati a cui sono affidate le indagini penali è tale che il Procuratore della
Repubblica non è spesso in grado, nei tempi rapidi talvolta imposti dalle circostanze, di
assumere le informazioni necessarie per effettuare il vaglio di ammissibilità del comunicato
(e della conferenza stampa) introdotto dal legislatore.

Ciò premesso, ad integrazione dei punti 8) e 9) della direttiva richiamata in oggetto, si
stabilisce quanto segue:
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a) Le FF.OO. depositeranno, ovvero trasmetteranno via e-mail la richiesta di
autorizzazione al comunicato stampa e/o alla conferenza stampa, unitamente alla
bozza del comunicato in formato word (e quindi, eventualmente modificabile)
all'indirizzo di posta elettronica del Procuratore Aggiunto, coordinatore del
Dipartimento in cui è inquadrato il P.M. titolare del procedimento;

b) Si osserveranno le disposizioni dettate dai punti 8) e 9) della direttiva in discorso
quanto ai tempi ed orari;

c) Il Procuratore Aggiunto trasmetterà la richiesta di autorizzazione e la bozza di
comunicato stampa al Procuratore della Repubblica con le sue valutazioni in ordine
ai parametri delle necessità investigative e/o delle specifiche ragioni di interesse
pubblico;

d) Il Procuratore della Repubblica comunicherà il decreto motivato con cui autorizza il
comunicato e/o la conferenza stampa, ovvero il rigetto della richiesta al Procuratore
Aggiunto, che ne terrà informato le FF.OO richiedenti.

La presente direttiva, che avrà effetto immediato, sarà trasmessa, per conoscenza, anche al

Procuratore Generale della Corte di Appello, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati e al Presidente della Camera Penale

Si pubblicherà sul sito della Procura la direttiva dell' 8 marzo 2022 e quella presente

Riccardo Targ ti------
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