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  Note all’art. 1:

     — Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/426 si 
veda nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 2:

      — Il testo dell’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, 
citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 1.   Tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati 
con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere 
realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salva-
guardia della sicurezza  . 

 —    Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bru-
ciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le di-
sposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l’ambito di applicazione 
e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento 
europeo.   ». 

  — Il testo dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, 
citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, 
così recita:  

 «Art. 3. I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas 
combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai pre-
cedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza 
pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la 
denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole 
della buona tecnica per la sicurezza. 

 — Le predette norme sono approvate    con decreto del Ministro del-
lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno   . 

  Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati 
secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installa-
zioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di 
una organizzazione di normazione europea o di un organismo di nor-
mazione di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli 
Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico 
europeo.  

  Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano 
applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme ar-
monizzate pertinenti ed applicabili.  

  Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi 
accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di confor-
mità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.  

  Con i regolamenti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 25 ot-
tobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate 
ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale rego-
lamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle dispo-
sizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive 
modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo rego-
lamento europeo.»   .   

  Note all’art. 3:

      — Il testo dell’articolo 135 del codice penale così recita:  
 «Art. 135.    (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive)   . — 

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio 
fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 
euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di 
pena detentiva.». 

  — Il testo degli articoli 129 e 667 del codice di procedura penale 
così recita:  

 «Art. 129.    (Obbligo della immediata declaratoria di determinate 
cause di non punibilità)   . — 1. In ogni stato e grado del processo, il 
giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non 
lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 
legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizio-
ne di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 

 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti 
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha com-
messo o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge 
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo 
a procedere con la formula prescritta.» 

 «Art. 667.    (Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta)   . — 
1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per 
esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il 
giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla 
sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria. 

 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confron-
ti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazio-
ne. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, 
dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a pro-
cedere a ulteriori indagini. 

 3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è 
possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la libe-
razione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal 
pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento 
del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice 
competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 

 4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità 
con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’inte-
ressato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo 
stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal 
caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a 
pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla 
notificazione dell’ordinanza. 

 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’or-
dinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.». 

 — Il testo dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(Modifiche al sistema penale), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    
30 novembre 1981, n. 329, S.O.:  

 «Art. 16.    (Pagamento in misura ridotta)   . — È ammesso il paga-
mento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole 
e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio 
del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, 
dalla notificazione degli estremi della violazione. 

 — Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e 
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edit-
tale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso 
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del 
primo comma. 

 — Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in 
cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non 
consentivano l’oblazione.».   

  Note all’art. 4:
     — La direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (Testo rilevante 
ai fini del   SEE)   è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2009, n. L 330. 

 Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/426 si veda 
nelle note alle premesse.   

  19G00030

    DECRETO LEGISLATIVO  7 marzo 2019 , n.  24 .

      Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissio-
ne al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati 
nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate 
nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’ar-
resto europeo.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della 
Costituzione; 

 Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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 Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2016-2017 e visti, in particolare, 
l’articolo 1 di detta legge e l’allegato A, punto 20), alla 
stessa, riguardanti delega al Governo per l’attuazione 
della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati 
nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricer-
cate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del man-
dato d’arresto europeo; 

 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, e visti in particolare gli articoli 31 e 32 di 
detta legge; 

 Vista la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati 
nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricer-
cate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del man-
dato d’arresto europeo; 

 Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizio-
ni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di conse-
gna tra Stati membri; 

 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 preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018; 

 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 27 febbraio 2019; 

 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e 
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 
dell’economia e delle finanze; 

  EMANA    
il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Modifica dell’articolo 75 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115    

      1. All’articolo 75 del testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  

 «2  -bis  . La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, 
nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 
22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell’arresto esegui-

to in conformità del mandato d’arresto europeo fino alla 
consegna o fino al momento in cui la decisione sulla man-
cata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure 
attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, 
in favore della persona ricercata oggetto di un procedi-
mento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai 
fini dell’esercizio di un’azione penale e che ha esercitato 
il diritto di nominare un difensore sul territorio nazio-
nale affinché assista il difensore nello Stato membro di 
esecuzione.».   

  Art. 2.

      Modifica dell’articolo 91 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115    

     1. All’articolo 91, comma 1, lettera   a)  , del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «l’in-
dagato, l’imputato o» sono soppresse e, dopo la parola 
«condannato», sono aggiunte le seguenti: «con sentenza 
definitiva».   

  Art. 3.

      Modifica dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115    

     1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giu-
stizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, al comma 4  -bis   dopo le parole 
«stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e per i reati 
commessi in violazione delle norme per la repressione 
dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul va-
lore aggiunto».   

  Art. 4.

      Disposizioni finanziarie    

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, 
valutati in 2.400.000 euro annui a decorrere dall’anno 
2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il 
recepimento della normativa europea previsto dall’arti-
colo 41  -bis   della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come 
richiamato dall’articolo 1, comma 3 della legge 25 otto-
bre 2017, n. 163. 

 2. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione 
delle disposizioni di cui all’articolo 2, non devono deriva-
re nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli 
adempimenti previsti dal presente decreto si provvede 
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. 

 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 
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 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 7 marzo 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 SAVONA, Ministro per gli af-
fari europei 

 BONAFEDE, Ministro della 
giustizia 

 MOAVERO MILANESI, Mini-
stro degli affari esteri e 
della cooperazione inter-
nazionale 

 TRIA, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-
zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del 
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-
nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 — Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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 definiti. 

 — L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presi-
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — Il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Di-
sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    12 settembre 
1988, n. 214, S.O., così recita:  

 «Art. 14.    (Decreti legislativi)   . — 1. I decreti legislativi adottati dal 
Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal 
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislati-
vo» 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 fissato 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 rela-
zione al termine finale 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 specificamente 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 modificazioni, i testi alle Com-
missioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta 
giorni.». 

 — Il testo dell’articolo 1 e dell’allegato A della legge 25 ottobre 
2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive euro-
pee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazio-
ne europea 2016 - 2017), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    6 novem-
bre 2017, n. 259, così recita:  

 «Art. 1.    (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee)   . 
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, 
i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 di-
cembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive 
elencate nell’allegato A alla presente legge. 

 2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret-
tive elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli 
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato del-
la Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti 
organi parlamentari. 

 3. 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 delle 
direttive elencate nell’allegato A nei soli limiti occorrenti per l’adem-
pimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa 
copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente de-
rivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far-
vi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si 
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della norma-
tiva europea previsto dall’articolo 41  -bis   della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficien-
te, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono 
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti 
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformi-
tà all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli 
schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti an-
che al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili 
finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234.» 

  «Allegato A (articolo 1, comma 1):  
 1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/
CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 
98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi 
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017); 

 2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servi-
zi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e 
la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 
1° gennaio 2018); 

 3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) 
(termine di recepimento: 23 febbraio 2018); 

 4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presun-
zione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi-
menti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018); 

 5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità compe-


