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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 marzo 2014 

Norme di attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  direttiva
2013/8/UE della Commissione che modifica, al  fine  di  adeguarne  le
disposizioni tecniche, la direttiva  2009/144/CE  relativa  a  taluni
elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.
(14A03830) 

(GU n.118 del 23-5-2014)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
recante "Nuovo Codice della Strada"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che delega i  Ministri  della  Repubblica  a  recepire,
secondo le  competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; 
  Visto l'art. 106 del citato Codice della Strada, ed in  particolare
i commi 5 e 7, che, tra l'altro, rimette a decreti del  Ministro  dei
trasporti, ora Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, il recepimento di  direttive  comunitarie  in  materia  di
norme costruttive e funzionali delle macchine agricole; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007", che ha istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE  relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi
e delle  macchine  intercambiabili  trainate,  nonche'  dei  sistemi,
componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della
direttiva  74/150/CEE,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile   2005,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dei  trasporti  5  agosto  1991,  di
attuazione della direttiva 89/173/CEE, concernente taluni elementi  e
caratteristiche dei trattori  agricoli,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  12  del  16  gennaio  1992,  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2009/144/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30  novembre  2009,  versione  codificata,  relativa  a
taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a
ruote, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.  L
27 del 30 gennaio 2010; 
  Vista la direttiva 2013/8/UE della Commissione del 26 febbraio 2013
che modifica, al fine  di  adeguarne  le  disposizioni  tecniche,  la
direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali
a ruote, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L
56 del 28 febbraio 2013; 
  Considerato che la direttiva 2009/144/CE e' una direttiva  versione
codificata,  per  la  quale  non   e'   prevista   la   trasposizione
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nell'ordinamento interno, si provvede a modificare opportunamente  la
norma nazionale, decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di
recepimento della direttiva 89/173/CE,  e  successive  modificazioni,
oggetto della precitata direttiva codificata; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
  Norme di attuazione delle disposizioni  contenute  nella  direttiva
2013/8/UE della Commissione che modifica, al  fine  di  adeguarne  le
disposizioni tecniche, la direttiva  2009/144/CE  relativa  a  taluni
elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. 
 
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato 8, Capo IV, del decreto del Ministro dei trasporti  5
agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, e  successive
modificazioni, e' modificato conformemente all'allegato del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2014 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                  Lupi                
 
Il Ministro delle politiche agricole 
      alimentari e forestali 
            Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2014 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 1782 

                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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