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 CIRCOLARI 
 

ETIOPIA 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE 
M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46 
 
CIRCOLARE N. 155196 Prot. n. 738014639 E - D.C. IV n. A099 Roma, 11 dicembre 1996 
 
OGGETTO: Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in: Sierra 
Leone - India ed Etiopia. 
 
Si fa presente che, a seguito di accertamenti effettuati per il tramite dei Ministero degli 
Affari Esteri, è emerso che non sono state verificate, per gli Stati indicati in oggetto, tutte 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 rilasciate nei seguenti Stati: SIERRA LEONE - 
INDIA ETIOPIA. Gli Uffici Provinciali M.C.T.C. non dovranno quindi accettare domande di 
conversione di patenti si guida rilasciate negli Stati sopraindicati. 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 è possibile effettuare la conversione di 
patenti di guida rilasciate dagli stessi. 
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti 
 

 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - 
Div. 46 
 
CIRCOLARE N. 164192 Prot. n. 650014612 - D.C. IV n. A070 Roma, 5 ottobre 1992 
 
OGGETTO: Patenti etiopiche false. 
 
L'Ambasciata dell'Etiopia a Roma ha qui fatto presente che sarebbero state rilasciate 
dall'Autorità italiana patenti per conversione di patenti etiopiche risultate false. Gli Uffici 
Provinciali M.C.T.C. pertanto, ove venisse presentata domanda di conversione di una 
patente etiopica, vorranno trasmetterla in originale - prima di dare corso alla sua 
conversione in equipollente patente italiana - alla suddetta Ambasciata (via Andrea 
Vesalio 16-18, 00161 Roma), per la necessaria preventiva verifica di autenticità. Il 
carteggio dovrà avere luogo esclusivamente per il tramite dei servizio postale di Stato. 
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti 
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