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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  4 marzo 2014 , n.  32 .

      Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’inter-
pretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpre-
tazione e alla traduzione nei procedimenti penali; 

 Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 set-

tembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di 
procedura penale; 

 Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, re-
cante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 
giustizia; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-
tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele-
gazione europea, ed in particolare, l’allegato B; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 

 Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 28 febbraio 2014; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri 
dell’economia e delle fi nanze e degli affari esteri; 

 E M A N A 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Modifi che al codice di procedura penale    

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settem-
bre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)    all’articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il 
seguente:  

 «4  -bis  . L’imputato in stato di custodia cautelare, l’ar-
restato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, 
hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per 
conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. 
Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni 
del titolo IV del libro II.»; 

   b)    l’articolo 143 è sostituito dal seguente:  

 «Articolo 143 

 (   Diritto all’interprete e alla traduzione 
di atti fondamentali   ) 

 1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha di-
ritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente 
dall’esito del procedimento, da un interprete al fi ne di 
poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di 
seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle 
udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza 
gratuita di un interprete per le comunicazioni con il di-
fensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fi ne 
di presentare una richiesta o una memoria nel corso del 
procedimento. 

 2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la 
traduzione scritta, entro un termine congruo tale da con-
sentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, 
dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul di-
ritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure 
cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle in-
dagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza 
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei 
decreti penali di condanna. 

 3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di 
parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputa-
to di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta 
dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, 
impugnabile unitamente alla sentenza. 

 4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italia-
na è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza 
della lingua italiana è presunta fi no a prova contraria per 
chi sia cittadino italiano. 

 5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche 
quando il giudice, il pubblico ministero o l’uffi ciale di 
polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o 
del dialetto da interpretare. 

 6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui 
ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del 
presente titolo. La prestazione dell’uffi cio di interprete e 
di traduttore è obbligatoria.».   

  Art. 2.

      Modifi che alle disposizioni di attuazione del codice di 
procedura penale    

      1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono 
apportare le seguenti modifi cazioni:  

   a)   all’articolo 67, comma 2, dopo le parole: «com-
parazione della grafi a», sono aggiunte le seguenti: «inter-
pretariato e traduzione.»; 
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   b)   all’articolo 68, comma 1, le parole: «dell’ordine o 
del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordine, 
del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a 
livello nazionale delle professioni non regolamentate».   

  Art. 3.

      Modifi che al testo unico in materia di spese di giustizia    

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   all’articolo 5, lettera   d)  , dopo le parole: «ausiliari 
del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusio-
ne degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previ-
sti dall’articolo 143 codice di procedura penale;».   

  Art. 4.

      Disposizioni fi nanziarie    

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente de-
creto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per 
il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di 
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, me-
diante corrispondente versamento all’entrata del bilancio 
dello Stato. 

 2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di 
cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spe-
se rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera 
  b)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel program-
ma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» 
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 

 3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio 
degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto. 
Nel caso si verifi chino o siano in procinto di verifi carsi 
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il 
Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazio-
ne al Ministero dell’economia e delle fi nanze, il quale 
provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese 
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera   b)  , 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 

 NAPOLITANO 

  RENZI   , Presidente del Consi-
glio dei ministri 

  ORLANDO   , Ministro della 
giustizia 

  PADOAN   , Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

  MOGHERINI   , Ministro degli 
affari esteri 

 Visto,    il Guardasigilli   :    ORLANDO    

       N O T E 

   AVVERTENZA:   
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta Uffi ciale   delle Comunità europee (GUCE). 
   Note alle premesse:   

 – L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti defi niti. 

 – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 – La direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, è pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   26 ottobre 2010, n. L 280. 

 – Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri), pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    12 settembre 1988, 
n. 214, così recita:  

 «Art. 14 (   Decreti legislativi   ). – 1. I decreti legislativi adottati dal 
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre-
sidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» 
e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della 
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del 
procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 

 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter-
mine fi ssato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo 
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 

 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget-
ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla 
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In re-
lazione al termine fi nale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo 
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza-
zione dell’esercizio della delega. 

 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della 
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere del-
le Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle 
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en-
tro sessanta giorni, indicando specifi camente le eventuali disposizioni 
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il 
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, 
con le sue osservazioni e con eventuali modifi cazioni, i testi alle Com-
missioni per il parere defi nitivo che deve essere espresso entro trenta 
giorni.». 

 – Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, 
n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) è pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   24 ottobre 1988, n. 250. 

 – Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   5 agosto 1989, n. 182. 

 – Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di spese di giustizia - Testo   A)   è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
15 giugno 2002, n. 139. 

 – L’art. 1 e l’allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri 
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubbli-
cata nella   Gazzetta Uffi ciale    del 20 agosto 2013, n. 194, così recitano:  

 «Art. 1 (   Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee   ). – 
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i 
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli 
allegati A e B alla presente legge. 
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 2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono 
individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234. 

 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diretti-
ve elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a san-
zioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’al-
legato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti 
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affi n-
ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 

 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non ri-
guardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali 
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione del-
le direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per 
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla 
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventual-
mente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibi-
le farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, 
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della 
legge 16 aprile 1987, n. 183.«del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della 
legge 16 aprile 1987, n. 183.)». 

 «   ALLEGATO B  
 (Art. 1, commi 1 e 3) 

 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set-
tembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie 
che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’artico-
lo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci 
e dei terzi (senza termine di recepimento); 

 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set-
tembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a re-
sponsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento); 

 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle 
norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importa-
zioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza 
termine di recepimento); 

 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accor-
do quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione 
delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (ter-
mine di recepimento 11 maggio 2013); 

 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 set-
tembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fi ni scientifi ci 
(termine di recepimento 10 novembre 2012); 

 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 otto-
bre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedi-
menti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013); 

 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 no-
vembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e ridu-
zione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 
7 gennaio 2013); 

 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla co-
operazione amministrativa nel settore fi scale e che abroga la direttiva 
77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013); 

 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’as-
sistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 
2013); 

 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 
del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 

 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 mag-
gio 2011, che modifi ca la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per esten-
derne l’ambito di applicazione ai benefi ciari di protezione internaziona-
le (termine di recepimento 20 maggio 2013); 

 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifi ca le 
direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e 
(UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 

 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 
2011, che modifi ca la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comuni-
tario relativo ai medicinali per uso umano, al fi ne di impedire l’ingresso 
di medicinali falsifi cati nella catena di fornitura legale (termine di rece-
pimento 2 gennaio 2013); 

 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 
2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepi-
mento 2 gennaio 2013); 

 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce 
un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combu-
stibile nucleare esaurito e dei rifi uti radioattivi (termine di recepimento 
23 agosto 2013); 

 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 set-
tembre 2011, che modifi ca la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassa-
zione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per 
l’uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 

 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 set-
tembre 2011, che modifi ca la direttiva 2006/116/CE concernente la du-
rata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (termine 
di recepimento 1° novembre 2013); 

 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni 
sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 
7 novembre 2013); 

 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto-
bre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifi ca della direttiva 
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Con-
siglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(termine di recepimento 13 dicembre 2013); 

 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requi-
siti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 
31 dicembre 2013); 

 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 no-
vembre 2011, che modifi ca le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/
CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sul-
le imprese fi nanziarie appartenenti a un conglomerato fi nanziario (ter-
mine di recepimento 10 giugno 2013); 

 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem-
bre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografi a minorile, e che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 

 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem-
bre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifi ca di benefi ciario di protezione internazionale, su 
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a benefi -
ciare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 

 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem-
bre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un 
permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di 
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno 
Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013); 

 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 di-
cembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (termine di recepimento 
11 gennaio 2015); 

 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifi ca 
la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 
93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identifi cazione e tracciabilità 
degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 

 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 
2012, che modifi ca la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernen-
te i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione 
umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 

 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 mag-
gio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (termine 
di recepimento 2 giugno 2014); 

 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con so-
stanze pericolose, recante modifi ca e successiva abrogazione della diret-
tiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; 
per l’articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 

 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sui rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
(rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
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 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto-
bre 2012, che modifi ca la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la 
farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 

 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto-
bre 2012, sull’effi cienza energetica, che modifi ca le direttive 2009/125/
CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termi-
ne di recepimento fi nale 5 giugno 2014); 

 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto-
bre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepi-
mento 29 ottobre 2014); 

 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto-
bre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015); 

 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 no-
vembre 2012, che modifi ca la direttiva 1999/32/CE del Consiglio re-
lativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di 
recepimento 18 giugno 2014); 

 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 no-
vembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifu-
sione) (termine di recepimento 16 giugno 2015); 

 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, compor-
tante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette medi-
che emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 
2013); 

 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifi ca 
della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio 
del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cit-
tadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono 
cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014)».   

  Note all’art. 1:

     – Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 settembre 1988, n. 447, si veda nelle note alle premesse. 

  – Il testo dell’art. 104 del citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 447 del 1988, come modifi cato dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 104 (   Colloqui del difensore con l’imputato in custodia caute-
lare   ). – 1. L’imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire 
con il difensore fi n dall’inizio dell’esecuzione della misura. 

 2. La persona arrestata in fl agranza o fermata a norma dell’art. 384 
ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo. 

 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono speci-
fi che ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pub-
blico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo 
non superiore a cinque giorni, l’esercizio del diritto di conferire con il 
difensore. 

 4. Nell’ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 
è esercitato dal pubblico ministero fi no al momento in cui l’arrestato o il 
fermato è posto a disposizione del giudice. 

  4  -bis  . L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fer-
mato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza 
gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei com-
mi precedenti. Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni 
del titolo IV del libro II.».    

  Note all’art. 2:

      – Il testo degli articoli 67 e 68 del decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271, come modifi cati dal presente decreto, così recita:  

 «Art. 67    (Albo dei periti presso il tribunale   ). – 1. Presso ogni tribu-
nale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 

 2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medi-
cina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, in-
fortunistica del traffi co e della circolazione stradale, balistica, chimica, 
analisi e comparazione della grafi a    interpretariato e traduzione   . 

 3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto 
negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria atti-
vità professionale presso un ente pubblico. 

 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specifi camente 
nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 

 5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone 
che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedi-
menti collegati a norma dell’art. 371 comma 2 del codice.». 

 «Art. 68 (   Formazione e revisione dell’albo dei periti   ). – 1. L’albo 
dei periti previsto dall’art. 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale 
ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procura-
tore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del 
consiglio dell’ordine forense, dal presidente    dell’ordine, del collegio 
ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle pro-
fessioni non regolamentate    a cui appartiene la categoria di esperti per la 
quale si deve provvedere ovvero da loro delegati 

 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione 
dall’albo. 

 3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza 
dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 

 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell’albo per 
cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti pre-
visti dall’art. 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l’uffi cio 
di perito.».   

  Note all’art. 3:

      – Il testo dell’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, come modifi cato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 5 (   Spese ripetibili e non ripetibili    ). – 1. Sono spese ripetibili:  

   a)   le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli 
uffi ciali giudiziari per le notifi cazioni; 

   b)   le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori 
dalla sede in cui si svolge il processo; 

   c)   le spese e le indennità per i testimoni; 

   d)   gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per 
l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato;    ad esclusione 
degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’art. 143 
codice di procedura penale   ; 

   e)   le indennità di custodia; 

   f)   le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; 

   g)   le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in 
pristino dei luoghi; 

   h)   le spese straordinarie; 

   i)   le spese di mantenimento dei detenuti; 

 i  -bis  ) le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del 
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utiliz-
zo delle prestazioni medesime. 

  2. Sono spese non ripetibili:  

   a)   le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei 
collegi di assise e degli esperti; 

   b)   le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di 
corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di 
normale convocazione. 

 3. Fermo quanto disposto dall’art. 696, del codice di procedura 
penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero e per le 
estradizioni da e per l’estero».   

  Note all’art. 4:

     – La legge 16 aprile 1987, n. 183, è pubblicata nella   Gazzetta Uffi -
ciale   13 maggio 1987, n. 109. 

 – La legge 31 dicembre 2009, n. 196 è pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   31 dicembre 2009, n. 303.   
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