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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020), coordinato
con la legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in
materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.».
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché
dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate
o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Capo I
MISURE

URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA
E CONTABILE

Art. 1.
Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina
delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre
2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
2. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto
2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6
che sono di immediata applicazione.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre
2017, n. 216, così come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizione transitoria). — 1. Le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il
31 agosto 2020.
2. La disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), acquista
efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 161 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7,
così come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni). — 1. Al codice di procedura penale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 114 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis.
È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle
intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»;
b) all’art. 242:
1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico»
sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole:
«a norma dell’art. 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a
norma dell’art. 268, comma 7»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione
di documenti. Trascrizione di registrazioni»;
b-bis) all’art. 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater) è aggiunta
la seguente:
«f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»;
c) all’art. 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata
ai sensi dell’art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati
dall’art. 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli
incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per
i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni, determinata a norma dell’art. 4»;
d) all’art. 267:
1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’art. 4»
sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli
incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per
i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni, determinata a norma dell’art. 4»;
2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all’art. 51, commi 3-bis
e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, determinata a norma dell’art. 4»;
3) al comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In apposito registro
riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati,
secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.»;
e) all’art. 268:
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico
ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate
espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.»;
2) il comma 2-ter è abrogato;
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licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai
soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo
motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o
nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico,
che l’amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui
programmi e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.
2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la
documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le
soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una
o più piattaforme individuate dall’AgID con proprie Linee guida.».
— Si riporta il testo dell’art. 44 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Art. 5, legge
225/1992). — 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui
all’art. 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei
ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri,
al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali».».

Capo III
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Art. 7 - bis
Sistemi di protezione dei minori
dai rischi del cyberspazio
1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i
servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di
filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco
di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli
anni diciotto.
2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti
e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare
del contratto.
3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di
pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in
modo da assicurare che i consumatori possano compiere
scelte informate.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la cessazione della condotta e
la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine
non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.
Riferimenti normativi:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante (Codice
delle comunicazioni elettroniche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003, S.O.

Art. 7.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione degli articoli del presente decreto,
ad eccezione di quanto previsto all’articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti connessi mediante l’utilizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
20A03469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Confezione: XANAX «0,5 mg compresse a rilascio prolungato»
30 compresse

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Xanax»

Codice A.I.C. n. 043881212 (in base 10) 19V4RW(in base 32).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Composizione: compressa contiene:

Estratto determina IP n. 367 del 23 giugno 2020

principio attivo: alprazolam 0,5 mg.

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale XANAX XR 0,5 mg Comprimidos de Libertcao Modificada - 60
Comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5816087,
intestato alla società Laboratorios Pfizer, LDA Lagoas Park, edifício
10 - 2740-271 - Porto Salvo Portugal e prodotto da Pfizer Italia S.r.l.
localitá Marino del Tronto - 63100 - Ascoli Piceno (AP) - Italy, con le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta
n. 2 - 20090 Segrate - MI.

Eccipienti: lattosio, ipromellosa (4000 cps), ipromellosa (100 cps),
silice anidra colloidale, magnesio stearato, indigotina (E132)
Come conservare XANAX: conservare a temperatura inferiore a
30°C.
Officine di confezionamento secondario:
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090
Caleppio di Settala (MI)
Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese S.N.C., località Masotti
51034 Serravalle Pistoiese (PT).
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