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 1. Il Ministero delle comunicazioni notifi ca alla Commissione 
europea le interfacce che esso ha regolamentato; qualora non siano 
state notifi cate ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni 
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle di-
rettive 98/34/CE e 98/48/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura la 
pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana delle 
decisioni della Commissione europea in ordine all’equivalenza tra le 
interfacce notifi cate ed all’assegnazione di un identifi catore di categoria 
delle apparecchiature, pubblicate nella   Gazzetta Uffi ciale   delle Comu-
nità europee. 

 2. Il Ministero delle comunicazioni notifi ca alla Commissione eu-
ropea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pub-
bliche di telecomunicazione. Con uno o più regolamenti da adottare con 
decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità 
con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni 
e rendono pubbliche le specifi che tecniche di tali interfacce prima di 
rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce 
nonché i relativi aggiornamenti. 

  3. Sono soggetti all’obbligo di comunicazione al Ministero delle 
comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:  

   a)   i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio 
pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali pos-
sono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fi sica o attraver-
so una interfaccia radio; 

   c)   i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di rete 
pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non 
offrono una interfaccia diretta di rete; 

   d)   i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che forniscono 
servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o più apparecchi 
connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete. 

  4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in 
particolare le specifi che:  

   a)   fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle 
nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano 
quali opzioni, aggiunte o modifi che sono state adottate; 

   b)   contengono informazioni suffi cienti a consentire la progetta-
zione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le 
reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modifi care, 
tariffare, mantenere e liberare una connessione fi sica o virtuale per ot-
temperare ai requisiti di cui all’articolo 3; le specifi che devono inoltre 
fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello 
superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzio-
namento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni suffi -
cienti sulle modalità di verifi ca della conformità dei terminali ai requisiti 
di cui all’articolo 3; 

   c)   sono disponibili anche in formato elettronico.». 
 — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 26 ottobre 

2010, n. 198, si veda nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 52:

     — Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/53/UE, si veda 
nelle note alle premesse.   

  16G00137

    DECRETO LEGISLATIVO  23 giugno 2016 , n.  129 .

      Disposizioni integrative e correttive del decreto legislati-
vo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 
2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione 
nei procedimenti penali.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 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; 

 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 legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio-
ne europea, ed, in particolare, l’articolo 31, comma 5; 

 Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante 
disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 
2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali; 

 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; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016; 

 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 15 giugno 2016; 

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

  E M A N A    
il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

      Modifi che all’articolo 1
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32    

     1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera   b)    è aggiunta la 
seguente:  

 «b  -bis   ) all’articolo 146, dopo il comma 2, è aggiunto 
il seguente:  

 “2  -bis  . Quando l’interprete o il traduttore risiede nel-
la circoscrizione di altro tribunale, l’autorità procedente, 
ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al 
giudice per le indagini preliminari del luogo il compi-
mento delle attività di cui ai commi precedenti.”».   



—  28  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16314-7-2016

  Art. 2.

      Modifi che all’articolo 2
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32    

     1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 32, prima della lettera   a)    è premessa la 
seguente:  

  «0a) dopo l’articolo 51 è inserito il seguente:  
 “Art. 51  -bis      (Assistenza dell’interprete e traduzione 

degli atti).    — 1. Per ciascuno dei casi previsti dall’arti-
colo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l’impu-
tato ha diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per un 
colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze par-
ticolari l’esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgi-
mento di più colloqui in riferimento al compimento di un 
medesimo atto processuale, l’assistenza gratuita dell’in-
terprete può essere assicurata per più di un colloquio. 

 2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e 
non è possibile avere prontamente una traduzione scrit-
ta degli atti di cui all’articolo 143, comma 2, del codice 
l’autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se 
ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la 
traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo 
contestualmente verbale. 

 3. L’imputato può rinunciare espressamente, anche a 
mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta de-
gli atti. La rinuncia produce effetti solo se l’imputato ha 
consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, 
anche per avere a tal fi ne consultato il difensore. In tal 
caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in 
forma riassuntiva. 

 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale 
è effettuata anche la riproduzione fonografi ca. 

 5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l’autorità pro-
cedente può disporre l’assistenza dell’interprete mediante 
l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, 
salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto 
di difesa.”». 

 2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislati-
vo 4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera   a)    è inserita la 
seguente:  

 «a  -bis   ) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:  
 “67  -bis      (Elenco nazionale degli interpreti e tradutto-

ri).    — 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al 
Ministero della giustizia l’elenco aggiornato, in formato 
elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell’al-
bo dei periti di cui all’articolo 67. L’autorità giudiziaria 
si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e 
traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di 
specifi che e particolari esigenze. 

 2. L’elenco nazionale di cui al comma 1 è consultabi-
le dall’autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia 
giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giu-
stizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento 
dei dati personali. Le modalità di consultazione dell’elen-
co nazionale sono defi nite con decreto del Ministro della 
giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione.”».   

  Art. 3.
      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente 
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della fi nanza pubblica. 

 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adem-
pimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, 
fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 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 23 giugno 2016 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 GENTILONI SILVERI, Ministro 
degli affari esteri e della 
cooperazione internazio-
nale 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     N O T E 

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

zione 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 D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea (GUUE). 

   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. 

 — Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri), pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    12 settembre 1988, 
n. 214, supplemento ordinario, 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” 
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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 entro 
sessanta giorni, indicando specifi camente le eventuali disposizioni non 
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Go-
verno, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con 
le sue osservazioni e con eventuali modifi cazioni, i testi alle commissio-
ni per il parere defi nitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». 

 — La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti pe-
nali è pubblicata nella G.U.U.E. 26 ottobre 2010, n. L 280. 

 — Il testo dell’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), 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    20 agosto 2013, n. 194, così recita:  

 «   ALLEGATO     B   
(articolo 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’art. 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 riduzio-
ne 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’assi-
stenza 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 rece-
pimento 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°(gradi) 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 
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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’art. 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); 

 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).». 

 — Il testo dell’art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea), pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale    4 gennaio 2013, n. 3, così recita:  

 «Art. 31    (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative confe-
rite al Governo con la legge di delegazione europea).    — 1. In relazione 
alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per 

il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro 
il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in 
ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato 
sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione 
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decre-
ti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di 
recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 

 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con com-
petenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari 
esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze e con gli altri Mini-
stri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi 
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in 
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’ammi-
nistrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 

 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione 
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito 
il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti 
legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previ-
sti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
affi nché su di essi sia espresso il parere delle competenti commissioni 
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i de-
creti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per 
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero 
i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che 
precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o 
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 

 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle diret-
tive che comportino conseguenze fi nanziarie sono corredati della rela-
zione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parla-
mentari competenti per i profi li fi nanziari. Il Governo, ove non intenda 
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di 
garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ri-
trasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi 
d’informazione, per i pareri defi nitivi delle commissioni parlamentari 
competenti per i profi li fi nanziari, che devono essere espressi entro venti 
giorni. 

 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di cia-
scuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi 
e criteri direttivi fi ssati dalla legge di delegazione europea, il Governo 
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni 
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato 
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 

 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adot-
tare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai 
sensi del comma 1, al fi ne di recepire atti delegati dell’Unione europea 
di cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
che modifi cano o integrano direttive recepite con tali decreti legislati-
vi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono 
adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fi ssato dalla 
legge di delegazione europea. 

 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dal-
la legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 117, quin-
to comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa 
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e 
secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1. 

 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinenti a ma-
terie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome 
sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, 
comma 1. 
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 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamen-
tari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi 
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, 
con le sue osservazioni e con eventuali modifi cazioni, alla Camera dei 
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data 
di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo 
parere.». 

 — Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (Attuazione della di-
rettiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali) è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   18 marzo 
2014, n. 64. 

 — 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, supplemento ordinario. 

 — Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è pubblica-
to nella   Gazzetta Uffi ciale   5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.   

  Note all’art. 1:

      — Il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, 
citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 1    (Modifi che al codice di procedura penale).     — 1. Al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono appor-
tate le seguenti modifi cazioni:  

   a)    all’art. 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  
 “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.”; 

   b)    l’art. 143 è sostituito dal seguente:  
 “Art. 143    (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamen-

tali).    — 1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di 
farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedi-
mento, 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 difensore 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 consentire l’esercizio dei diritti 
e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’infor-
mazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure 
cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini prelimi-
nari, 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’imputato 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 italiana è compiu-
to dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presun-
ta fi no a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 

 5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudi-
ce, 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 presta-
zione dell’uffi cio di interprete e di traduttore è obbligatoria.”. 

  b  -bis   ) all’art. 146, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:   
  “2  -bis  . Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscri-

zione di altro tribunale, l’autorità procedente, ove non ritenga di proce-
dere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del 
luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti.”   ».   

  Note all’art. 2:

      — Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, 
citato nelle note alle premesse, come modifi cato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 2    (Modifi che alle disposizioni di attuazione del codice di pro-
cedura penale).     — 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono 
apportare le seguenti modifi cazioni:  

   0a) dopo l’art. 51 è inserito il seguente:   
  “Art. 51  -bis       (Assistenza dell’interprete e traduzione degli atti).     

— 1. Per ciascuno dei casi previsti dall’art. 143, comma 1, secondo 
periodo, del codice, l’imputato ha diritto all’assistenza gratuita dell’in-
terprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze par-
ticolari l’esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più 
colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, 
l’assistenza gratuita dell’interprete può essere assicurata per più di un 
colloquio.  

  2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibi-
le avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all’art. 143, 
comma 2, del codice l’autorità giudiziaria dispone, con decreto motiva-
to, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la traduzione 
orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.  

  3. L’imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di pro-
curatore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produ-
ce effetti solo se l’imputato ha consapevolezza delle conseguenze che 
da essa derivano, anche per avere a tal fi ne consultato il difensore. In 
tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma 
riassuntiva.  

  4. Nel casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata 
anche la riproduzione fonografi ca.  

  5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l’autorità procedente può 
disporre l’assistenza dell’interprete mediante l’utilizzo delle tecnologie 
di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pre-
giudizio al diritto di difesa.”.  

   a)   all’art. 67, comma 2, dopo le parole: “comparazione della gra-
fi a”, sono aggiunte le seguenti: “interpretariato e traduzione.”; 

  a  -bis   ) dopo l’art. 67 è inserito il seguente:   
  “Art. 67  -bis       (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori).     — 

1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giu-
stizia l’elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei 
traduttori iscritti nell’albo dei periti di cui all’art. 67. L’autorità giudi-
ziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori 
diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifi che e particolari 
esigenze.  

  2. L’elenco nazionale di cui al comma 1 è consultabile dall’au-
torità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito 
istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa 
vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalità di consultazione 
dell’elenco nazionale sono defi nite con decreto del Ministro della giu-
stizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione.”.  

   b)   all’art. 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”.».   
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