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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
DECRETO 12 dicembre 2013  
Recepimento della direttiva 2013/47/UE, recante modifica all'allegato II della direttiva 
2006/126/CE e successive modificazioni, in materia di patente di guida. (14A00032)  
(GU n. 7 del 10 gennaio 2014)  
 
 
  
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
                           E DEI TRASPORTI  
  
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante 
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la 
patente di guida», ed in particolare gli allegati I e II;  
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante 
«Disposizioni modificative e correttive  ai  decreti  legislativi  18 
aprile 2011, n. 59; e 21 novembre 2005, n.  286,  nonche'  attuazione 
della  direttiva  2011/94/UE  recante   modifiche   della   direttiva 
2006/126/CE concernente la  patente  di  guida»,  che,  tra  l'altro, 
modifica il predetto allegato I;  
  Vista la direttiva 2012/36/UE della  Commissione  del  19  dicembre 
2012, recante «Modifica della direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio  concernente  la  patente  di  guida»  ed  in 
particolare gli articoli 2 e 3 che dispongono che tale direttiva,  in 
vigore dal giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione  europea,  deve  essere  recepita  negli  Stati 
membri entro il 31 dicembre 2013;  
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 
25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10 
aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE;  
  Vista la direttiva 2013/47/UE della Commissione del 2 ottobre 2013, 
recante modifica all'allegato II della piu'  volte  citata  direttiva 
2006/126/CE e successive modificazioni, ed in particolare  l'art.  2, 
paragrafo 1, che rinvia al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per  il 
recepimento da parte degli Stati membri;  
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive 
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare 
l'art. 229 che prevede che,  salvo  diversa  previsione  della  legge 
comunitaria, le direttive comunitarie nelle materie disciplinate  dal 
predetto  codice  sono  recepite  con  decreti  dei  Ministri   della 
Repubblica secondo le competenze loro attribuite;  
  Considerata la necessita' di recepire tempestivamente  la  predetta 
direttiva  2013/47/UE,  anche  al  fine  di   dare   certezza   delle 
prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di  verifica 
della capacita'  e  dei  comportamenti  per  il  conseguimento  delle 
patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva;  
  
                              Decreta:  
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                               Art. 1  
  
Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e 
  dei trasporti 25 febbraio  2013,  in  materia  di  disposizioni  di 
  attuazione relativamente al motociclo di categoria A  
  
  1. All'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro  delle 
infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante  recepimento 
della direttiva 2012/36/UE, le parole:  «entro  e  non  oltre  il  31 
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre  il 
31 dicembre 2018».  
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 12 dicembre 2013  
  
                                                    Il Ministro: Lupi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La 
consultazione è  gratuita. 
Fonte: gazzettaufficiale.it 
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