
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

 
DECRETO 1 settembre 2009  
   Recepimento della direttiva 2008/89/CE della Commissione del 24 settembre 2008  
che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del 
Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione 
luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (09A12499) 
(GU n. 248 del 24 ottobre 2009) 
 

 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della 
strada», e successive modificazioni ed integrazioni,  che delega i Ministri della Repubblica a 
recepire, secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le  direttive comunitarie concernenti le 
materie disciplinate dallo stesso codice; 
  Visto l'art. 71 del citato Codice della strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, 
rimettono a decreti del Ministro dei  trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 
recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche 
costruttive  e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo 
in applicazione  dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007»,  che  ha  istituito 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile2008, pubblicato nel  supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli 
a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali 
veicoli, ed in particolare l'art. 47; 
  Visto il decreto del Ministro  per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 
76/756/CEE relativa all'installazione  dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale  del  1° marzo 2008, n. 52, di recepimento  della  direttiva 2007/35/CE che da ultimo 
ha modificato, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la  direttiva 76/756/CEE  relativa    
all'installazione dei dispositivi  di illuminazione  e  di segnalazione luminosa dei veicoli a motore 
e dei loro rimorchi; 
  Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica  
per l'Europa delle Nazioni Unite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 
135 del 23 maggio 2008; 
  Vista la direttiva 2008/89/CE della Commissione del 24 settembre 2008, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 257 del  25 settembre 2008, che modifica, per 
adeguarla al progresso tecnico, la predetta direttiva 76/756/CEE del Consiglio; 
 

Decreta: 
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) 

 
 

Art. 1. 
  1. L'allegato II, punto 1 e relativa nota, del decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 
1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, relativo all'installazione dei dispositivi di 
illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da 
ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 2007, è modificato come 
segue: 



  «1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3 - 11 del 
regolamento UN/ECE n. 48 (*). 
   (*) GU L 135 del 23 maggio 2008, pag. 1». 
 

Art. 2. 
  1. A decorrere dal 7 febbraio 2011 per i veicoli delle categorie M1 e N1,  e dal 7 agosto 2012 
per i veicoli delle altre categorie, in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui al 
decreto del Ministro  per  i trasporti 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal presente  
decreto, per motivi connessi all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione 
luminosa, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione di portata nazionale 
per i nuovi modelli di veicoli. 
 

Art. 3. 
  1.  Le  disposizioni del presente decreto decorrono dal 16 ottobre 2009. 
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
   Roma, 1° settembre 2009 
 
                                                   Il Ministro : Matteoli 
 
       
 


