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ALLEGATO I

Modello indicativo di comunicazione dei diritti
Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti
a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli
Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informa
zioni utili. La comunicazione dei diritti degli Stati membri deve essere consegnata al momento dell’arresto o della
detenzione. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o accusate, informazioni
scritte in altre situazioni durante il procedimento penale.
Quando è arrestato o detenuto Lei ha i seguenti diritti:

A. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO/DIRITTO ALL’ASSISTENZA LEGALE
Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla
polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l’assistenza può
essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.
B. INFORMAZIONI IN MERITO ALL’ACCUSA
Lei ha il diritto di conoscere i motivi dell’arresto o della detenzione e del reato per il quale è indagato o imputato.
C. INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE
Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito
gratuitamente da un interprete. L’interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il
contenuto delle vostre comunicazioni confidenziale. Ha il diritto alla traduzione almeno dei passaggi che la riguardano
dei documenti essenziali, incluso qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il Suo arresto, gli atti contenenti
l’accusa o il rinvio a giudizio e tutte le sentenze. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una
traduzione orale o un riassunto orale.
D. FACOLTÀ DI NON RISPONDERE
Se viene interrogato dalla polizia o dalle altre autorità competenti, può avvalersi della facoltà di non rispondere alle
domande sul presunto reato. Può domandare al Suo avvocato di aiutarLa a decidere in merito.
E. ACCESSO AI DOCUMENTI
Al momento dell’arresto e della detenzione, Lei o il Suo avvocato avete il diritto di accedere ai documenti essenziali
necessari a contestare la legittimità dell’arresto o della detenzione. In caso di rinvio a giudizio Lei o il Suo avvocato
avete diritto di accedere al materiale probatorio a favore o contro di Lei.
F. INFORMARE UN TERZO SUL SUO ARRESTO O SULLA SUA DETENZIONE/INFORMARE IL SUO CONSOLATO
O AMBASCIATA
Al momento dell’arresto o della detenzione, comunichi alla polizia se vuole che qualcuno sia informato della Sua
detenzione, ad esempio un familiare o il Suo datore di lavoro. In alcuni casi il diritto di informare un’altra persona
della Sua detenzione può essere temporaneamente sospeso. In tali casi la polizia La informerà al riguardo.
Se è straniero, comunichi alla polizia se vuole che la Sua autorità consolare o ambasciata sia informata della Sua
detenzione. Si rivolga inoltre alla polizia se vuole contattare un funzionario della Sua autorità consolare o ambasciata.
G. ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA
Se viene arrestato o è detenuto, ha diritto all’assistenza medica d’urgenza. Se ha bisogno di un’assistenza medica
d’urgenza si rivolga alla polizia.
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H. PERIODO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ
Dopo il Suo arresto può essere privato della Sua libertà o può essere detenuto per un periodo massimo di … [inserire
il numero applicabile di ore/giorni]. Al termine di tale periodo deve essere rilasciato o condotto di fronte a un giudice
che deciderà in merito a una Sua ulteriore detenzione. Chieda al Suo avvocato o al giudice informazioni sull’eventuale
possibilità di contestare l’arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.
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