
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO MINISTERIALE 

25 febbraio 2013 
(G.U. n. 84 del 10.4.2013) 

Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (1), recante: "Attuazione delle direttive 2006/126/CE (2) e 
2009/113/CE (3) concernenti la patente di guida", ed in particolare gli allegati I e II;  
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (4), recante: "Disposizioni modificative e correttive ai decreti 
legislativi 18 aprile 2011, n. 59 (1) e 21 novembre 2005, n. 286 (5) nonché attuazione della direttiva 
2011/94/UE (6) recante modifiche della direttiva 2006/126/CE (2), concernente la patente di guida", che, tra 
l'altro, modifica il predetto allegato I;  
Vista la direttiva 2012/36/UE (7) della Commissione del 19 dicembre 2012, recante: "Modifica della direttiva 
2006/126/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida" ed in particolare 
degli allegati I e II, nonché 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 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Nuovo codice della 
strada", ed in particolare l'art. 229 (8) 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;  
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 
dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 (9), pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale 
sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti;  
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 (9), con il quale al predetto 
Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice 
Ministro;  
Considerata la necessità di recepire tempestivamente la predetta direttiva 2012/36/UE (7), anche al fine di 
dare certezza delle prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di verifica della capacità e dei 
comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva;  

Decreta:  
Art. 1  

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni  
1. All'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011 (1) e successive modificazioni, sono apportate le 
modifiche di cui all'allegato A del presente decreto.  

Art. 2  
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni  

1. All'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011 (1) e successive modificazioni, sono apportate le 
modifiche di cui all'allegato B del presente decreto.  

Art. 3  
Disposizioni di attuazione 

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, e del relativo allegato A, si applicano a decorrere dal 
31 dicembre 2013, ad eccezione di quella relativa al codice unionale armonizzato 97, di cui allo stesso 
allegato, applicabile dal 1° luglio 2013.  
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, e del relativo allegato B, si applicano:  

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2013, ad 
eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e c);  

b) a decorrere dal 1° luglio 2013, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento alla 
lettera b.2), limitatamente al paragrafo "Categoria A";  

c) a decorrere dal 1° luglio 2013, con riferimento al paragrafo 4.1-bis, quale introdotto nell'allegato II del 
decreto legislativo 18 aprile 2011 (1), e successive modificazioni, dall'allegato B, punto 2, del presente 
decreto.  

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 25 febbraio 2013 

Il vice Ministro: CIACCIA 
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013  
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, 
foglio n. 160  
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