
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 
DECRETO 29 settembre 2008  
Recepimento  della  direttiva  2008/65/CE  della  Commissione  del 27 
giugno   2008,   recante  modifica  della  direttiva  91/439/CEE  del 
Consiglio concernente la patente di guida. 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  l'art.  229  del  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  afferenti alle materie 
disciplinate dallo stesso codice; 
  Visto  il  titolo  IV  del  citato  codice della strada: «Guida dei 
veicoli e conduzione degli animali»; 
  Vista  la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 
concernente  la patente di guida, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
delle  Comunita'  europee  n.  L  237 del 24 agosto 1991 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la direttiva 2008/65/CE della commissione del 27 giugno 2008, 
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 168 
del 28 giugno 2008; 
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
30 settembre  2003,  n.  40T,  recante  «Disposizioni  comunitarie in 
materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE» 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 
15 aprile 2004; 
  Ritenuto   necessario  integrare  il  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  30 settembre  2003, n. 40T, con le 
disposizione introdotte dalla direttiva 2008/65/CE; 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.   Gli   allegati   I   e  II  del  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  30 settembre  2003,  n.  40T, sono 
sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati I e II che ne formano 
parte  integrante,  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2008 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 


