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DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

U .d. G. Motorizzazione e

sicurezza del trasporto terrestre

Unità Operativa MOT 3

PROT. 1284/M340

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.. T ,C.
-LORO SEDI

ALL' ASSESSORATO AI TRASPORn TURISMO
COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SICILIA

DIREZIONE J:R,ASPORTI
VIA NOTARBARTOLO N. 9

PALERMO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI

MOTORIZZAZIONE CIVILE
LUNGO ADIGE SANNICOLO' N. 14

TRENTO

---'--"-~ ., ~

ALLA PRoviNcIA AUTONOMA DI BOLZANO

RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI

PALAZZO PROVINCIALE 3b
,

VIA CRISPI N. 10

..BOLZANO

AI SIGG. COORPINATORI M.C.T.C.

LORO SEDI

AL MINISTERO DEGUAFF ARI ESTERI

-D.G. PAESI BEL MEDITERRANEO E DEL M. O. -UFFICIO il

-D.G.I.E.P.M. -UFFICIO III
00100 ROJ\1A



AL MINISTERO DELL 'INTERNO

DIREZIONE CENTRALE

POLIZIA STRADALE

.00100 ROMA

, .

AL COMANDO GENERALE DELL ' ARMA DEI CARABINIERI

.00100 ROMA:

,

AL MINISTERO DELLA DIFESi}

00100 ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

00100 ROMA

;..
ALL 'UNIONE PROVINCIE D'IT ALlA

P .ZZA CARDARELLI N. 4

00100 ROMA

ALL' A.N.C.I.
VIA DEI PREFETTI N. 46

00100 ROMA

ALLA MOT-6
SEDE

AL MINISTERO DEI TRASPORnE DELLA NA VIGAZIONE
,

GABINETTO -UFFICIO AFF ARI INTERNAZIONALI

" 00100 ROMA

I, .
OGGETTO: conversione di patenti di guida. Repubblica del Libano

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 14/06/2001, con notgn. 102/2948, che
l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati -AlI. l) tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica del Libano.in materia di patenti di guida è entrato in vigore il
09/06/2001. (



Pertanto si fa presente agli Uffici Provinciali M.C. T .C. che possono essere accettate
domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato
indicato in oggetto.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza
(allegato 2 dell ' accordo ), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti libanesi alle

categorie di patenti italiane.
Come si rileva dalle predette tabelle, non è possibile rilasciare patenti italiane delle categorieC" D, E, per conversione di documenti di guida libanesi. .

per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due fac simile
delle patenti attualmente rilasciate nel Libano, (secondo quanto iridicato all'allegato 3 dell'accordo)
con relativa traduzione dell 'Ambasciata del Libano ( AlI. 2 e 3).

Si fa presente ~he il documento di guida libanese è di colore giallo ocra; la "patente privata'4
presenta sui due lati più corti la bordatura nera e la "patente pubblica" la bordatura rossa.

* * * * *

La patenti libanesi .convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la
motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati, comunicati dal Ministero degli
Affari Esteri:

-Consolato Generale del Libano a Milano
Via Larga 26 -20122 MILANO .,

per le regioni Lombardia, Piemonte? Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto.
;
..

-Ambasciata del Libano
Via Giacomo Carissimi 38- 00198 ROMA

per le~altre regioni.

Agli stessi indirizzi codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della patente di guida
libanese e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l' autenticità del
documento stesso, prima di effettUare la conversione, secondo quanto previsto all' art. 9
dell' Accordo.

, ,
Si ricorda che per i neopateIitati restano valide le limitazioIri previste dalJe pcorm~ vigenti in

dell ' Accordo) .

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti
extracomunitarie conseguite dopo 1 'acquisizione de1.1a residenza in Italia, come peraltro previsto
dall'art. 5 dell' Accordo. ,.,

** ** ** ** ** **

Si trasmette l' elenco aggÌbrnato degli Stati ~er i quali si effettua la conversione delle patenti
di guida rilasciate dagli stessi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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