
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 18 luglio 2003 

 

Recepimento della direttiva 2003/27/CE della 
Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 1996/96/CE del 
Consiglio per quanto riguarda i controlli delle 
emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. 

Gazzetta Ufficiale N. 238 del 13 Ottobre 2003 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze 
loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le 
materie disciplinate dallo stesso codice; 
Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme concernenti 
l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare 
attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunita' europea per le parti in 
cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della 
Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; 
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, 
recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 
96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 agosto 2000, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE 
della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio 
relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi; 
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 febbraio 2002, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002, di recepimento della direttiva 
2001/9/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del 
Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi; 
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2002, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, di recepimento della 
direttiva 2001/11/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 
96/96/CE del Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - 



controllo del funzionamento dei limitatori di velocita' dei veicoli commerciali; 
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE 
relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunita'; 
Vista la direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 90 dell'8 aprile 2003, che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di 
gas di scarico dei veicoli a motore; 

A d o t t a 

il seguente decreto: 

Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua 
al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle 
emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini dello Spazio 
economico europeo). 

Art. 1. 
1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, 
n. 408, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 12 agosto 2002, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto che 
ne costituisce parte integrante. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 18 luglio 2003 
Il Ministro: Lunardi 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003 
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed 
assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 260 

  

Allegato 

omissis 

 


