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  CIRCOLARI  
 

JERSEY 
 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI 
Direzione generale per la motorizzazione 
 
CIRCOLARE n. 2278/M340 Roma, 20 giugno 2006 
 
OGGETTO: Conversione delle patenti di guida rilasciate in Jersey e Guernsey. 
SOSPENSIONE. 
 
In risposta ad una richiesta di informazioni formulata da questo Ufficio per verificare la 
possibilità di convertire le patenti di guida rilasciate nell'isola di Man, il Ministero degli Affari 
Esteri ha effettuato particolari approfondimenti della questione, interpellando la Direzione 
Generale dell'Energia e dei Trasporti della Commissione Europea, e ha comunicato (nota 
allegata) che le patenti di guida dell'isola di Man, nonché quelle rilasciate dalle Autorità di 
Jersey e Guernsey non devono ritenersi assoggettate alla specifica disciplina comunitaria 
in materia. 
Pertanto codesti uffici, a partire dal 17.07.2006, non accetteranno più istanze di 
conversione, duplicato e riconoscimento di patenti rilasciate dalle Autorità di Jersey e 
Guernsey. 
Le domande di conversione, duplicato e riconoscimento accettate prima di detta data 
saranno definite e verrà successivamente emesso un provvedimento di revisione sul 
nuovo numero di patente italiana, ai sensi dell'art. 128 dei codice della strada. 
IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini 
 

 
 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Direzione Generale Integrazione Europea Ufficio I 
 
OGGETTO: Patenti di guida rilasciate dalle competenti autorità di Jersey, Guernsey e 
dell'isola di Man. 
 
NOTA n. G/UE/GB Roma, 12 aprile 2006 
 
In relazione alla nota in riferimento e come già segnalato per le vie brevi, questa Direzione 
Generale ha nuovamente interpellato i competenti Servizi della Commissione Europea 
(Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti), che hanno confermato quanto 
comunicato da questa Direzione Generale in precedenza, ovvero che le patenti di guida 
rilasciate dalle competenti Autorità dell'isola di Man non devono ritenersi assoggettate alla 
specifica disciplina comunitaria in materia. 
Ne deriva pertanto che il principio dei mutuo riconoscimento dei documenti di guida non 
trova applicazione nei riguardi delle patenti rilasciate dall'isola di Mari. Si deve pertanto 
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ritenere che spetti allo Stato italiano la decisione se riconoscere le patenti di guida ivi 
rilasciate oppure provvedere alla loro conversione in un documento valido per l'Italia. 
Gli stessi Servizi della Commissione Europea hanno inoltre precisato che quanto 
segnalato circa le patenti rilasciate dalle competenti autorità dell'Isola di Man si applica 
anche alle patenti rilasciate dalle competenti autorità di Jersey e Guernsey. 
IL DIRETTORE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA 
 

 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI 
TRASPORTI TERRESTRI - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei 
trasporto terrestre - MOT 5 Prot. n. 8295/4639/C 
 
CIRCOLARE N. A4/2000/MOT Roma, 7 febbraio 2000 (SUPERATA) 
 
OGGETTO: Conversione delle patenti di guidare lasciate nel l'isola di Jersey.  
 
Il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Affari Economici - ha informato questo 
Dipartimento che l'isola di Jersey fa parte della Gran Bretagna e che per quanto concerne 
le patenti di guida, si applicano, come per gli altri Paesi dell'Unione Europea, le norme 
della Direttiva n. 91/439/CEE (1). Pertanto, codesti Uffici potranno accettare le domande di 
conversione, di duplicato e di riconoscimento delle patenti rilasciate nella suddetta Isola di 
Jersey.  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


