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MINISTERO DEI TRASPORTI  

 
DECRETO 4 aprile 2008  
 

Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 
2007/34/CE  della  Commissione  del  14 giugno 2007, che modifica, ai 

fini  dell'adattamento  al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE 
del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo 
di scappamento dei veicoli a motore. 

 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 

 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  di  trasporti  14 dicembre 2007, 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  5 marzo 2008, di 

recepimento  della  direttiva  2007/34/CE  della  Commissione  del 14 
giugno  2007,  che  modifica  ai  fini  dell'adattamento al progresso 

tecnico  la  direttiva  70/157/CEE  del Consiglio relativa al livello 
sonoro  ammissibile  e  al  dispositivo  di scappamento dei veicoli a 
motore; 

  Visto,  in  particolare, l'ultimo capoverso dell'art. 2 del decreto 
del  Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007, dove si legge «Ai sensi 

di  questa procedura di monitoraggio, un veicolo viene considerato un 
nuovo  tipo  se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. 
del regolamento UN/ECE n. 51»; 

  Visto  l'ultimo  capoverso  dell'art. 2 della direttiva 2007/34/CE, 
dove  si  legge  «Ai  sensi  di  questa procedura di monitoraggio, un 

veicolo  non  viene  considerato un nuovo tipo se differisce soltanto 
rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. del regolamento UN/ECE n. 51»; 

  Rilevato   quindi   che,   per   errore  materiale,  la  menzionata 
disposizione  del decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007 
e'   stata   redatta   in   modo  non  conforme  alla  corrispondente 

disposizione della direttiva 2007/34/CE; 
                             A d o t t a 

 
                        il seguente decreto: 
 

                               Art. 1. 
  1.  Nell'art.  2 del decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 

2007,   l'ultimo   capoverso   «Ai   sensi  di  questa  procedura  di 
monitoraggio,   un   veicolo  viene  considerato  un  nuovo  tipo  se 
differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. del regolamento 

UN/ECE  n.  51»  e'  sostituito  dal  seguente  «Ai  sensi  di questa 
procedura  di monitoraggio, un veicolo non viene considerato un nuovo 

tipo  se  differisce  soltanto  rispetto  ai punti 2.2.1. e 2.2.2 del 
regolamento UN/ECE n. 51»; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2008 

                                                 Il Ministro: Bianchi 
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Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2008 
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto 

del territorio, registro n. 4, foglio n. 273 
 
         

       
 

 
   


