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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER 1 TRASPORTI 
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Prot.n. 3201/1M342 - Roma, 8 settembre 2004 
 
OGGETTO: REPUBBLICA DI CIPRO. Invio di fac simile di patenti di guida. 
 
Il Dipartimento dei Trasporti stradali dei Ministero dei Trasporti della Repubblica di Cipro, con nota dei 
30/06/2004, ha qui trasmesso il fac simile della patente di guida cipriota (All. 1 - supporto di colore verde), 
rilasciato fino alla data dei 30/04/2004, che è tuttora in vigore e quindi valido in Italia ai fini della circolazione, 
della conversione, dei rilascio di duplicato e dei riconoscimento. 
Dal 01/05/2004 la patente di guida viene rilasciata secondo il modello previsto dalla direttiva 91/439/CEE (1) 
(All. 2), su supporto di colore rosa. 
Si fa presente che nella Repubblica di Cipro è anche in circolazione, sempre dal 01/05/2004, la patente di 
guida per principianti (All. 3), non prevista dalla normativa comunitaria, su supporto di colore celeste chiaro, 
che quindi in Italia non è possibile convertire, duplicare, nè riconoscere. 
Si invitano codesti Uffici Provinciali a limitare le richieste di attestazioni di autenticità e di traduzioni di patenti 
di guida rilasciate dalla Repubblica di Cipro, rispettivamente, ai casi in cui sorgano effettivamente dubbi 
sull'autenticità dei documento di guida, ovvero ai casi in cui sul medesimo documento siano riportate 
iscrizioni aggiuntive e quindi non comprensibili. 
Si comunica poi che il Ministero dei Trasporti cipriota ha reso noto che nell'aprile 2003 sono stati rubati dei 
modelli di patente non compilati, del vecchio tipo di colore verde. Si indicano di seguito i numeri di serie dei 
suddetti stampati sottratti: dal n. 740171 al n. 740669; dal n. 741001 al n. 743000;  
dal n. 740670 al n. 740769. 
Nel caso fosse presentata una patente cipriota con un numero di serie compreso fra quelli indicati, si 
invitano codesti Uffici Provinciali a non procedere alla conversione/ duplicazione/riconoscimento e a 
segnalarlo a questo Dipartimento, che provvederà a dare notizia al Ministero dei Trasporti della Repubblica 
di Cipro. 
 
IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini 
 

 
 
CIRCOLARE N. 489/m340 Roma, 10 giugno 2001 (superata) 
  
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI 
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre MOT 3 
 
Prot. n. 489/M340 Roma, 10 giugno 2001 
 
OGGETTO: Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate da alcuni Stati extracomunitari. 
 
Si fa presente che a seguito di approfondimenti, effettuati anche in collaborazione dei Ministero degli Affari 
Esteri, è emerso che, al momento, per gli Stati extracomunitari indicati di seguito non sussistono le 
condizioni di reciprocità, previste dall'art. 136 dei Codice della Strada (1): Arabia Saudita - Bulgaria - Cipro - 
Emirati Arabi Uniti - Giappone - Iran - Isole Mauritius - Israele - Libia - Malaysìa - Oman - Repubblica di 
Corea - Siria - Sudan - Tunisia Vietnam. Pertanto si dispone, a decorrere dal lo luglio 2001, la sospensione 
della conversione delle patenti di guida rilasciate dai Paesi suelencati. Conseguentemente, a decorrere dalla 
medesima data, non dovranno essere più accolte domande di conversione delle patenti rilasciate dagli Stati 
citati. Per le richieste già accettate, ma non ancora definite in tale data gli Uffici Provinciali provvederanno ad 
informare i richiedenti dell'obbligo dell'esame di revisione (a norma dell'art. 128 dei C.d.S. (2) ovvero della 
possibilità di rinunciare, per iscritto, alla conversione richiesta. Si trasmette l'elenco aggiornato al l' luglio 
2001 degli Stati le cui patenti di guida sono riconosciute in Italia ai fini della conversione. Eventuali modifiche 
saranno sollecitamente comunicate. 
IL CAPO DIPARTIMENTO dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo
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