TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n.158
Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del
25 giugno 2004), coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 188, recante:
«Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia
di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonche' di protezione dei
dati personali». (GU n. 177 del 30-7-2004)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' 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, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura 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.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' 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.

Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
(( 1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004.
Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le
elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati. )
Art. 2.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate
al 30 giugno 2005.
Art. 3.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione
dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»;
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.

