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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
 
Prot. Div6 82761/23.18.01 del 07/09/2007 
 
Di seguito alla Circolare prot n. 52601/23.18.01 del 16/11/2006 con la quale è stato trasmesso l’accordo tra 
Italia e Filippine in materia di patenti di guida -applicato nelle more dell’espletamento delle procedure 
istituzionali previste dall’art. 13 dell’accordo stesso- si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri ha 
comunicato, con nota n. 152/300600 del 13/08/07, che la data di entrata in vigore è quella del 04 settembre 
2007.  
Tale comunicazione non comporta alcuna variazione delle procedure già in uso presso codesti Uffici per la 
conversione delle patenti di guida filippine. 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (dott. ssa Liliana Scarpato) 
 

 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI 
GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI 
Direzione generale per la motorizzazione Divisione 6 
 
Prot. n. 27607/23.18.01 - Roma, 22 marzo 2007 
 
OGGETTO: Conversione patenti di guida filippine. 
 
Nuovo indirizzo del Consolato Generale con sede a Milano. 
Con nota n. 23/07 del 13.02.07 l'Ambasciata delle Filippine ha comunicato il nuovo indirizzo, che di seguito 
si riporta, del Consolato Generale con sede a Milano. 
Tale indirizzo sostituisce quello trasmesso con la Circolare n. 52601/23.18.01 del 16.11.2006. 
Consolato Generale delle Filippine Via Stromboli 1 - 20144 Milano 
Si conferma la competenza di detto Consolato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna. 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE dott.ssa Liliana Scarpato 
 

 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
Prot. N. MOT3/2166 /M340 Roma, 13 aprile 2006 (abrogata) 
 
OGGETTO: Rilascio di categorie superiori per conversione di patenti filippine. Sospensione 
 
Da tempo è in corso, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, la procedura per la realizzazione di 
un'intesa bilaterale con le Filippine per disciplinare la conversione reciproca delle patenti di guida. 
Attualmente si è nella fase finale di tale processo e dallo studio comparato della normativa italiana e filippina 
è emerso che non esiste un'esatta corrispondenza fra le categorie di patente dei due Paesi. Pertanto, 
d'intesa con le competenti Autorità estere, sono state predisposte delle tabelle di equipollenza, allegati 
tecnici dell'accordo, che prevedono, reciprocamente, il rilascio per conversione solo di patenti che 
consentano la conduzione di veicoli relativi alle categorie A e B italiane e non professionali filippine. 
Alla luce di quanto esposto, in attesa che venga definito l'iter per la conclusione dell'accordo in esame, 
codesti Uffici, a partire dal 01/05/2006, non accetteranno più istanze per il rilascio di documenti di guida 
italiani di categorie C, D e E per conversione di patenti filippine, provvedendo invece ad emettere, se 
propriamente richiesto e ove possibile, soltanto le categorie A e B 
Per le domande volte ad ottenere le categorie superiori, accettate prima di detta data, la conversione in 
categorie C, D, E sarà possibile solo sostenendo i relativi esami di revisione di patente di guida, previsti 
dall'art. 128 del codice della strada. Gli utenti potranno ottenere senza esame di revisione solo le categorie A 
e B, rinunciando alle categorie C, D e E con una dichiarazione scritta.  
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Ing. Sergio DONDOLINI 
 


