Approvato il decreto milleproroghe
a cura di: Dott. Massimo Tonci

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004 il decreto-legge 9 novembre 2004 nr.
266 recante "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative".
Si tratta di un provvedimento che contiene una nutrita serie di proroghe di termini in scadenza previsti da
leggi già in vigore che brevemente riassumiamo:
Materia

Riferimento legislativo

Nuova
scadenza

Codice della privacy

Termine previsto dall'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 relativo all'adozione delle misure minime di sicurezza.

30/06/2005

Codice della privacy

Termine previsto dall'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 per adeguare gli strumenti elettronici, posseduti alla
data di entrata in vigore del Codice, che, per obiettive ragioni tecniche,
non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure
minime di sicurezza.

30/09/2005

Divieto di fumo nei
locali pubblici

Termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, per l’applicazione del divieto di fumo nei locali pubblici.

10/01/2005

Servizio civile

Differita l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile
nazionale quale modalità aLternativa non miLitare di difesa dello Stato.

01/01/2006
Veicoli di nuova
immatricolazione
01/04/2005;

Codice della strada

Equipaggiamento obbligatorio con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
per determinate categorie di veicoli (adibiti al trasporto di cose o per uso
speciale o per trasporto specifico).

Codice della strada

Obbligo di equipaggiare con dispositivi omologati per ridurre la
nebulizzazione dell’acqua gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al
trasporto di cose.

01/01/2006

Norme antincendio

Nuovo termine per l’emanazione da parte del ministero dell’interno delle
direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio relativo
alle attività di prevenzione degli incendi.
Nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio del certificato di
prevenzione incendi, ma non ancora disciplinate da una specifica regola
tecnica (termine stabilito dall’articolo 9bis del decreto-legge n. 200 del

31/12/2005

Veicoli in
circolazione
31/12/2005

2003).
Antincendio
strutture turistiche
e ricettive

il termine per l’adeguamento delle prescrizioni antincendio riferite a
strutture turistiche e ricettive.

31/12/2005

infermieri e tecnici
sanitari

interventi previsti dal decreto-legge n. 402 del 2001. Prorogata la
disposizione che prevede prestazioni aggiuntive, La riammissione in
servizio di infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano
volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni e la
stipula di contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 31 del Ccnl integrato del 20 settembre 2001,
per la durata massima di un anno.

31/12/2005

giovani imprenditori
agricoli

Proroga di un anno del quinquennio nel quale i nuovi imprenditori agricoli
che si insediano ai sensi del regolamento comunitario n. 125/99 (decreto
legislativo n.99 del 2004) possono beneficiare di un credito d’imposta
dell’importo di ammontare fino a 5 mila euro per anno.

2005

Giudici onorari

Proroga degli aggregati, di tribunale e degli incarichi di giudici onorari vice
procuratori onorari con mandato in scadenza.

31/12/2005

Ente
irruguo
umbro-toscano

Prorogata l’attività dell’ente.

Edifici scolastici

Termine per la messa a norma degli edifici scolastici fa parte delle Regioni

31/12/2005

Università

Estensione degli effetti stabiliti per l’anno in corso che consentono di
escludere dal limite del 90% i costi derivanti agli atenei dagli incrementi
stipendiali dei docenti e non.

31/12/2005

Programma
Socrates

Proroga dei contratti di lavoro tempo determinato con scadenza nel 2005
presso l’Indire per la realizzazione del programma Socrates.

31/12/2005

Ex Agensud

Termine per la presentazione delle istanze per la definizione del
contenzioso pregresso relativo ai progetti speciali.

31/12/2005

Programmi
Comunitari

Ampliamento del periodo di riferimento per il programma comunitario di
assistenza tecnica “Obiettivo 1”

Due anni

Enti pubblici inutili

Termine concesso al Governo per individuare gli enti e gli organismi
pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili e,
quindi non da sopprimere o porre in liquidazione.

30/06/2005

Enti pubblici

Proroga delle operazioni di trasformazione, privatizzazione o fusione di
enti.

31/12/2005

Demanio marittimo

Concesso un differimento al tavolo tecnico che sta lavorando alle verifiche
sui canoni previsto dall’articolo 5, comma 2quinquies, del decreto-legge
n.168 del 2004 in materia di canoni demaniali marittimi, in attesa della
revisione della normativa.

15/12/2004

novembre 2004

Un anno

