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Sezione  

CODICE DELLA STRADA 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 26 agosto 2013   

Recepimento della rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

maggio 2003, 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.  

(13A08473) (GU Serie Generale n.249 del 23-10-2013)  

 

  

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  

                           E DEI TRASPORTI  

  

  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, ed  in  particolare  il  punto  B,  limite  dei 

veicoli di fine serie, dell'allegato V,  pubblicato  nel  supplemento 

ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  2005,  e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

  Vista  la  rettifica  della  direttiva  2003/37/CE  del  Parlamento 

europeo e del Consiglio del 26  maggio  2003,  riguardante  il  primo 

comma della  parte  B  dell'allegato  V  quale  gia'  modificato  con 

rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n. 

L 92 del  30  marzo  2012,  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, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 167  del 

19 giugno 2013;  

  

                             A d o t t a  

                        il seguente decreto:  

  

  Recepimento  della  rettifica  della   direttiva   2003/37/CE   del 

Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  maggio  2003,  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.  

                               Art. 1  
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  1. Il testo del primo capoverso del punto B, limiti dei veicoli  di 

fine  serie,  dell'allegato  V  del  decreto   del   Ministro   delle 

infrastrutture e dei trasporti 19 novembre  2004  e'  sostituito  dal 

seguente: «Il numero massimo dei veicoli di uno o piu' tipi messi  in 

circolazione in ciascuno Stato membro  conformemente  alla  procedura 

prevista dall'art. 10 deve essere  inferiore  o  uguale  al  10%  del 

numero di veicoli di tutti i tipi interessati messi  in  circolazione 

nei due anni precedenti nello stesso  Stato  membro,  senza  tuttavia 

essere inferiore a venti unita'.».  

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

    Roma, 26 agosto 2013  

  

                                                    Il Ministro: Lupi  

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013  

Ufficio di controllo atti del Ministero  delle  infratrutture  e  dei 

trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, registro n. 9, foglio n. 236  

 

 

 

  

 


