
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.355  
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. n. 300 del 29.12.2003) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di 
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a  
pressanti esigenze sociali ed organizzative; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

E m a n a il seguente decreto-legge: 
 

Art. 4. 

Validita' attestazioni SOA 

1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5 
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' 
Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data. 

Art. 5. 

Codice della strada 

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 
2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004». 
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, 
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 
214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: 
«1° gennaio 2005». 

Art. 9. 

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto 
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 ottobre 2005. 
Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i 
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di 
autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto 
legislativo n. 372 del 1999. 

Art. 10 

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di 
beni in polietilene. 



1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 
51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 
successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal 
medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita 
al 31 marzo 2004. 

Art. 14. 

Norme per la sicurezza degli impianti 

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. 
La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e 
grado. 

Art. 15. 

Acque potabili trattate 

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater 
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima 
dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti 
organi dell'Unione europea. 

Art. 24. 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003 

CIAMPI 

Berlusconi, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
Giovanardi, Ministro per i rapporti 
con il Parlamento 
Tremonti, Ministro dell'economia e 
delle finanze 

Visto, il Guardasigilli Castelli 

 


