
Decreto Legge 31/12/2007  n. 248 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in 
materia finanziaria. 
  
Capo I  
PROROGHE DI TERMINI  
Sezione I  
Difesa 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di 
conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di 
riassetto di disposizioni di carattere finanziario;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le 
riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
E m a n a  
il seguente decreto-legge: 
 
Art. 1. 
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali 
....omissis.... 
Art. 2. 
Proroga di termini in materia di difesa 
....omissis.... 
Sezione II  
Beni culturali e turismo 
Art. 3. 
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere 
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di 
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di 
entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 116 del 20 maggio 1994, é prorogato al 30 giugno 2008.  
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, 
entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per  territorio, il progetto di 
adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 
Art. 4. 
Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico 
1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 31 dicembre 2007" 
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008". 
Art. 5. 
Proroga termini in materia di beni e attività culturali 
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 
giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.  
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1Â° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, é prorogato al 30 aprile 2008. 
Sezione III  
Lavoro e previdenza 
Art. 6. 
Proroghe in materia previdenziale 
....omissis.... 
  
Art. 7. 
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative 
....omissis.... 
Sezione IV  
Salute 



Art. 8. 
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici 
....omissis.... 
Art. 9. 
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci 
....omissis.... 
  
Art. 10. 
Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia 
....omissis.... 
Art. 11. 
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare 
....omissis.... 
  
Sezione V  
Università 
Art. 12. 
Disposizioni in materia di università 
....omissis.... 
  
Art. 13. 
Termini per la conferma di ricercatori 
....omissis.... 
  
Sezione VI  
Giustizia 
Art. 14. 
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari 
....omissis.... 
  
Art. 15. 
Disposizioni in materia di arbitrati 
....omissis.... 
  
Art. 16. 
Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano 
....omissis.... 
  
Sezione VII  
Infrastrutture e trasporti 
Art. 17. 
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario 
....omissis.... 
  
Art. 18. 
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 
....omissis.... 
  
Art. 19. 
Contratti pubblici 
....omissis.... 
  
Art. 20. 
Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni 
....omissis.... 
  
Art. 21. 
Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali 
....omissis.... 
  
Art. 22. 
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida 



....omissis.... 
  
Art. 23. 
Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203 
....omissis.... 
  
Sezione VIII  
Personale delle pubbliche amministrazioni 
Art. 24. 
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della 
salute 
....omissis.... 
  
Art. 25. 
Divieto di estensione del giudicato 
....omissis.... 
  
Sezione IX  
Agricoltura 
Art. 26. 
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura 
....omissis.... 
  
Art. 27. 
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica 
....omissis.... 
  
Sezione X  
Sviluppo economico 
Art. 28. 
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 
....omissis.... 
Art. 29. 
Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati 
 
  
....omissis.... 
Sezione XI  
Ambiente 
Art. 30. 
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
....omissis.... 
Art. 31. 
Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza 
....omissis.... 
Art. 32. 
Proroga per emissioni da impianti 
....omissis.... 
Art. 33. 
Disposizione in materia di rifiuti 
....omissis.... 
Sezione XII  
Interno 
Art. 34. 
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale 
....omissis.... 
Art. 35. 
Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi 
....omissis.... 



Capo II  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI 
Art. 36. 
Disposizioni in materia di riscossione 
....omissis.... 
Art. 37. 
Abolizione tassa sui contratti di borsa 
....omissis.... 
Art. 38. 
Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale 
....omissis.... 
Art. 39. 
Proroghe in materia radiotelevisiva 
....omissis.... 
Art. 40. 
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali 
....omissis.... 
Art. 41. 
Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 
....omissis.... 
Art. 42. 
Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 
....omissis.... 
Art. 43. 
Accantonamenti 
....omissis.... 
Art. 44. 
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche 
....omissis.... 
Capo III  
DISPOSIZIONI VARIE 
Art. 45. 
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche 
....omissis.... 
Art. 46. 
Disposizioni in favore di inabili 
....omissis.... 
Art. 47. 
Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
....omissis.... 
  
Art. 48. 
Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
....omissis.... 
Art. 49. 
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali 
....omissis.... 
Art. 50. 
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali 
....omissis.... 
Art. 51. 
Trattamento di fine rapporto 
....omissis.... 
Art. 52. 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana.  



É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

 
 


