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  Art. 2.
     1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al decreto ministeriale 10 no-

vembre 2014, nonché la tabella A vigente, allegata alla 
legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel sen-
so e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 che precede.   

  Art. 3.
     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 maggio 2018 

 Il Ministro: ORLANDO   
  Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  20 marzo 2018 .

      Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica la 
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, trami-
te l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo 
allegato I, capo I.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto 
interno di merci pericolose, recepita con il decreto legi-
slativo 27 gennaio 2010, n. 35; 

 Vista la direttiva 2010/61/UE della commissione del 
2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al pro-
gresso scientifico e tecnico gli allegati della su indicata 
direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 39 del 17 febbraio 2011; 

 Vista la direttiva 2012/45/UE della commissione del 
3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al pro-
gresso scientifico e tecnico gli allegati della su menzio-
nata direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 61 del 13 marzo 
2013; 

 Vista la direttiva 2014/103/UE della commissione del 
21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al pro-
gresso scientifico e tecnico gli allegati della su citata di-
rettiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 78 del 3 aprile 2015; 

 Vista la direttiva 2016/2309/UE della commissione del 
16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al pro-
gresso scientifico e tecnico gli allegati della richiamata 

direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 139 del 17 giugno 
2017; 

 Vista, infine, la direttiva 2018/217/UE della commis-
sione del 31 gennaio 2018, che adegua per la quinta volta 
al progresso scientifico e tecnico gli allegati della più vol-
te richiamata direttiva 2008/68/CE; 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, re-
cante: «Nuovo codice della strada» e successive modifi-
cazioni, e, in particolare, l’art. 229 che delega i Ministri 
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro 
attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie 
disciplinate dallo stesso codice; 

 Considerato che l’art. 5 del richiamato decreto legisla-
tivo n. 35 del 2010 rimette all’amministrazione il recepi-
mento delle direttive comunitarie concernenti l’adegua-
mento al progresso scientifico e tecnico della materia del 
trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche, 
tra l’altro, degli allegati A e B dell’ADR; 

 Ritenuto opportuno trasporre nell’ordinamento interno 
le disposizioni della direttiva 2018/217/UE; 

  ADOTTA
    il seguente decreto:    

  Art. 1.

      Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35    

     1. All’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gen-
naio 2010, n. 35, la lettera   a)   è sostituita dalla seguen-
te: «  a)   negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a 
decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che i ter-
mini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato 
membro», come opportuno; 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 20 marzo 2018 

 Il Ministro: DELRIO   

  Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 888

  18A03651


