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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DECRETO 27 settembre 2013 
 
Recepimento della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 a seguito dell'adesione 
della Repubblica di Croazia all'Unione europea e conseguenti modifiche al decreto legislativo 21 
novembre 2005, n. 286 e decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e loro successive modifiche ed 
integrazioni. (13A08708) (GU n.257 del 2-11-2013) 
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
Vista la direttiva 2006/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e successive 
modificazioni, concernente la patente di guida;  
 
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 e successive 
modificazioni, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli 
stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; 
 
Vista la direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia 
di politica dei trasporti  inseguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea; 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modifiche, che ha recepito la direttiva 
2006/126/CE;  
 
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modifiche che ha recepito la 
direttiva 2003/59/CE; 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modifiche che ha recepito la direttiva 
2006/126/CE concernente le patenti di guida;  
 
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti16 ottobre 2009, recante «Disposizioni 
applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del 
conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009»;  
 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada» e successive 
modificazioni ed, in particolare, l'art. 229 che prevede che, salvo diversa previsione della legge comunitaria, 
le direttive dell'Unione europea nelle materie disciplinate dal predetto codice sono recepite con decreti dei 
Ministri della Repubblica secondo le competenze loro attribuite;  
 
Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2013/22/UE adeguando, di conseguenza, le disposizioni 
nazionali in materia di modello di patente e di carta di qualificazione del conducente; 
 
Decreta:  
 
Art. 1 
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286  
1. All'allegato II, punto 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole «carta 
cailiochta tiomana;» sono inserite le parole «kvalifikacijska kartica vozača».  
 
Art. 2  
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.59  
1. All'allegato I, punto 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 dopo le parole «Ceaduas 
Tiomana» sono inserite, a capo, le parole «Vozača dozvola».  
 
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.  
 
Roma, 27 settembre 2013 
Il Ministro: Lupi  
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 80  
	  


