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Le prime patenti formato card emesse dal Regno Marocco risalgono al 2008, mentre prima era rilasciata la 
sola patente cartacea a sei facciate di colore rosa (pieghevole in tre parti). 
 
Nel 2010, il modello formato card è variato, con l’introduzione di nuovi sistemi di sicurezza. Da segnalare 
che il Marocco rilascia non solo documenti di guida definitivi (cc.dd. PERMANENTI), ma anche documenti di 
guida TEMPORANEI/PROVVISORI (in formato card, di colore celeste e con caratteristiche diverse dal 
documento definitivo), prima dell’emissione del documento definitivo. 
 
La patente temporanea ha la validità di un anno e non è convertibile (in quanto convertibili sono solo i 
documenti non provvisori, come specificato nell’Accordo bilaterale). 
 
Sul documento di guida temporaneo viene indicato che ha validità di un anno a decorrere dalla data di 
rilascio. 
 
Definitiva (colore rosa) 
 

 
 
Temporanea (colore Celeste) 
 

 
 
 
 
 

© W.V.D. 

© W.V.D. 



APPROFONDIMENTO 

Produced by W.V.D. - © All rigts reserved - www.vehicle-documents.it 

 
DATA DI RILASCIO 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

la data riportata sul fronte, in basso, indica la data 
di conseguimento, a seguito di esame, della prima 
categoria rilasciata 

la data riportata sul retro nella colonna “Date de 
déliverance” (“data di rilascio”), in corrispondenza 
di ogni categoria posseduta, indica la data di 
conseguimento, a seguito di esami, della categoria 
a cui si riferisce. 
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VALIDITA’ 
 
Dal 1° ottobre 2010, la patente di categoria B rilasciata in Marocco è valida: 
!!   10 anni  
!!   2 anni, dopo il compimento del 65° anno di età.  
 
La data di scadenza è indicata sui documenti formato card e a decorrere dal 1° ottobre 2010. 
 

 

 

 
Per le patenti di categoria B rilasciate prima del 1° ottobre 2010, prive di indicazione sulla scadenza questa 
andrà calcolata con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (01.10.2010). 
 

 

 

 
Le patenti di categoria C e D hanno validità di: 
!!   2 anni 
 
Per le patenti di queste categorie la data di scadenza non è mai indicata sul documento. In questi casi il 
conducente deve essere accompagnato da un certificato attestante l’avvenuto accertamento medico, al fine 
di determinare la validità della patente di guida. 

  
 
Il mancato possesso del certificato deve essere sanzionato, a parere di chi scrive, con la sanzione prevista 
per la guida con patente scaduta. 

Ad esempio, per i titolari con meno di 65 anni, 
scadranno il 30.09.2020. 

 

Alla voce “Date de fin de validitè” è indicata la data 
di scadenza 



APPROFONDIMENTO 

Produced by W.V.D. - © All rigts reserved - www.vehicle-documents.it 

Validità provvisoria 
 
Risulta che nella patente marocchina tipo card di colore rosa non è indicata la data in cui la patente stessa è 
divenuta permanente. Tale data può essere però valutata in relazione alle indicazione sopra indicate. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La patente marocchina rilasciata prima del 1° 
ottobre 2010 diviene definitiva dopo un anno dalla 
data del conseguimento 
 

La patente marocchina rilasciata a partire dal  1° 
ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni dalla 
data del conseguimento. 

Nell’esempio qui riportato la patente rilasciata in 
data 27.01.2010, è diventata definitiva in data 
27.01.2011. 
 

Nell’esempio qui riportato la patente rilasciata in 
data 10.08.2011, è diventata definitiva in data 
10.08.2013. 
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IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI COMUNITARI E STRANIERI 

I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro conformità e validità, le 
norme che regolamentano la circolazione dei conducenti stranieri e comunitari 
in Italia 

 

 
 
 


