LEGGE 27 dicembre 2004, n. 306
(Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302.).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per
l’esercizio di deleghe legislative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
( omissis )

LAVORI PREPARATORI
( omissis )
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266
( omissis )
All’articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1, comma 54,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all’adeguamento al
decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992,
la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al
comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità
previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”.
( omissis )
All’articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell’adeguamento si applica alle
strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”. 1
( omissis )
Art. 19-quater. - (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, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si
applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
1

Tale termine è stato ulteriormente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2010 dal comma 9 dell’art. 23 del Decreto
Legge 01 luglio 2009 n. 78 (convertito in legge dalla legge 03/08/2009 n. 102), anche per le strutture che abbiano
presentato il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del decreto stesso (1 luglio 2009). N.d.R.

