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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione
Centrale - Div. 46
OGGETTO: Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Araba D'Egitto.
CIRCOLARE N. 19198 Prot. n. 9114639 E - D.C. IV n. A009 Roma, 12 febbraio 1998
Si fa presente che, a seguito di accertamenti effettuati per il tramite dei Ministero degli Affari Esteri, è emerso
che non sono verificate, per lo Stato indicato in oggetto, le condizioni di reciprocità essenziali per effettuare
la conversione delle patenti di guida (art. 136 dei C.d.S. (1). Pertanto si rende necessario sospendere la
conversione, in equipollenti patenti italiane dei documenti di guida rilasciati nella Repubblica Araba D'Egitto.
Gli Uffici Provinciali M.C.T.C. quindi non dovranno accettare domande di conversione di patenti di guida
rilasciate nello Stato sopraindicato. Per le richieste di conversione già accettate ma non ancora definite, gli
U.P. della M.C.T.C. provvederanno ad avvertire i richiedenti sull'obbligo dell'esame di revisione (ai sensi
dell'art. 128 dei C.d.S. (2) oppure sulla rinuncia alla conversione richiesta (da effettuare per iscritto). Si
trasmette l'elenco aggiornato degli Stati per i quali al momento si effettua la conversione di patenti di guida
rilasciate dagli stessi, avvertendo che detto elenco è in fase di revisione; eventuali aggiornamenti saranno
comunicati.
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti
Allegato: omissis

MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46
CIRCOLARE N. 45189 Prot. n. 519814639 - D.C. IV n. A017 Roma, 17 marzo 1989
OGGETTO: Patenti egiziane false.
E' stato qui fatto presente (all. 1: omesso) che un gruppo di cittadini stranieri di nazionalità egiziana è
sospettata di far parte di un'organizzazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti egiziani
specificatamente passaporti e patenti di guida. Considerato che risulta estremamente difficile essere sicuri
dell'autenticità di dette patenti, gli Uffici Provinciali della motorizzazione civile o le Prefetture o le autorità che
provvedono al ritiro delle stesse ai sensi dell'articolo 15 della legge 18.3.1988, n. 111 (1) avranno cura di
trasmettere, in tutti i casi di dubbio sull'autenticità di detti documenti di guida, gli originali delle patenti
egiziane al Consolato Generale d'Egitto in Roma o in Milano affinché l'autenticità dei documenti stessi possa
essere verificata dall'autorità che lo ha rilasciato. Le lettere d'inoltro, raccomandate, dovranno essere inviate,
pertanto ad uno dei seguenti indirizzi:
CONSOLATO GENERALE D'EGITTO Via Salaria n. 259 Roma (competente per l'Italia dei sud ed isole fino
a Firenze inclusa)
CONSOLATO GENERALE D'EGITTO Via Gustavo Modena n. 3 20129 MILANO (competente per l'Italia
centrale e dei nord da Firenze in poi).
IL DIRETTORE GENERALE dr. ing. Gaetano Danese

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione
Centrale - Div. 46
OGGETTO: Conversione patenti di guida Repubblica Araba D'Egitto.
Prot. n. 8873/4639E - D.C. IV n. B004 Roma, 12 gennaio 1998
Il Consolato Generale della Repubblica Araba D'Egitto, ha segnalato a questa sede che numerose patenti di
guida egizíane contraffatte sono state presentate per la conversione in documenti italiani. Considerato
quanto sopra si ritiene opportuno, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, che venga sempre
richiesta l'attestazione di autenticità per ogni patente di guida egiziana che viene presentata ai fini della
conversione in equipollente documento italiano. Quanto sopra nelle more di una successiva circolare,
riguardante le patenti di guida egiziane, che questa direzione provvederà ad emanare non appena
perverranno le informazioni opportunamente richieste al Ministero degli Affari Esteri.
IL DIRETTORE CENTRALE dr. ing. Tullio D'Ulisse
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