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DECRETO 5 maggio 2010: Modifica all'allegato II 
del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 
2003, in materia di veicoli fuori uso. (11A00719)  
(Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011) 
 
 
 
  
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
                             E DEL MARE  
                           di concerto con  
                             IL MINISTRO  
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
                                  e  
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
                           E DEI TRASPORTI  
  Vista  la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e   del 
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;  
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.209  di  attuazione 
della direttiva 2000/53/CE, e successive modifiche e integrazioni;  
  Vista la decisione della Commissione  2008/689/CE,  del  1°  agosto 
2008, recante modifica dell'Allegato II  della  direttiva  2000/53/CE 
del Parlamento e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;  
  Ritenuta la necessita' di recepire la citata decisione 2008/689/CE, 
provvedendo a  tal  fine  a  modificare  l'Allegato  II  del  decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n.209;  
  Visto, in particolare, l'art. 15, comma 11, del decreto n  209  del 
2003, il quale prevede  che  le  integrazioni,  le  modifiche  e  gli 
aggiornamenti degli allegati del  decreto  medesimo,  in  conformita' 
alle modifiche intervenute in sede comunitaria,  sono  apportate  con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di 
concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'   produttive   e   delle 
infrastrutture e dei trasporti;  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  L'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209  e' 
sostituito con l'Allegato di cui al presente decreto.  
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la 
registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica 
italiana.  
 
Roma, 5 maggio 2010  
  
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Prestigiacomo  
  
Il Ministro dello sviluppo economico  
Scajola  
  
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Matteoli  
  
 

Allegato 
  
 
(Si omette l’allegato) 
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Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – 
Consultazione gratuita on-line. 
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 
 
 
 
  
 
 


