
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti 8 ottobre 2014  
 
Recepimento della direttiva 2014/43/UE della Commissione che modifica 
gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE relativa a misure 
contro l'emissione di inquinanti  gassosi  e  particolato  inquinante 
prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli. 
 

in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014, n. 299 
 
  
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
  
  
                           di concerto con  
  
  
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
  
  
                                 ed  
  
  
                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
  
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2 
maggio 2001 di recepimento della direttiva del Parlamento  europeo  e 
del Consiglio 2000/25/CE relativa  a  misure  contro  l'emissione  di 
inquinanti gassosi  e  particolato  inquinante  prodotti  dai  motori 
destinati alla  propulsione  dei  trattori  agricoli  o  forestali  e 
recante modificazione  della  direttiva  74/150/CEE,  pubblicato  nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141  del  20  giugno 
2001;  
  Vista la direttiva 2014/43/UE della Commissione del 18  marzo  2014 
che modifica gli allegati I, II  e  III  della  richiamata  direttiva 
2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi 
e  particolato  inquinante  prodotti  dai   motori   destinati   alla 
propulsione dei  trattori  agricoli  o  forestali,  pubblicata  nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 82 del 20 marzo 2014;  
  Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla modifica  del  decreto 
del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  2  maggio  2001  di 
recepimento della direttiva 2002/25/CE;  
  Visto l'articolo 229 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 
285, recante "Nuovo codice della strada", che delega i Ministri della 
Repubblica a recepire, secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le 
direttive  comunitarie  concernenti  le  materie  disciplinate  dallo 
stesso codice;  
  Visti, altresi', i commi 5 e 7  dell'articolo  106  del  richiamato 
decreto legislativo che stabiliscono la competenza del Ministro delle 
infrastrutture   e   dei   trasporti   a   decretare   di   concerto, 
rispettivamente, con il Ministro delle politiche agricole  alimentari 
e forestali, in materia  di  norme  costruttive  e  funzionali  delle 
macchine agricole, e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare in materia di emissioni inquinanti e di  rumore 
delle macchine agricole, qualora si faccia riferimento a disposizioni 
oggetto di direttive, tra l'altro, della Commissione Europea;  
  
                              Decreta:  
  
  



      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico europeo)  
  
                               Art. 1  
  
  1. Gli allegati I, II e III del decreto del Ministro dei  trasporti 
e della navigazione 2 maggio 2001,  di  recepimento  della  direttiva 
2000/25/CE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente 
all'allegato al presente decreto.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


