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CIRCOLARI  

 

LIECHTENSTEIN 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI 
TERRESTRI - E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI - Direzione generale della motorizzazione - e 
della sicurezza del trasporto terrestre 
Prot. n. 3309/M340 Roma, 31 ottobre 2003 
OGGETTO: Patenti di guida rilasciate in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 
A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcuni uffici periferici di questo Dipartimento si comunica che 
alle patenti di guida rilasciate in Islanda, Liechtenstein e Norvegia deve essere applicata la Direttiva 
91/439/CEE (1), come peraltro chiarito dalla Commissione Europea con nota del 25.07.03. 
Pertanto le suddette patenti possono essere convertite, riconosciute e duplicate in Italia secondo le 
procedure indicate nelle circolari di applicazione della citata Direttiva diramate da questo Dipartimento. 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE dott.ssa Liliana Scarpato 
 
Alle patenti di guida rilasciate in Islanda, Liechtenstein e Norvegia deve essere applicata la Direttiva 
91/439/CEE e pertanto tali patenti possono essere convertite, riconosciute e duplicate in Italia secondo le 
procedure previste per le patenti comunitarie. 
 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione 
Centrale - Div. 46 
CIRCOLARE N. 136197 Prot. n. 875114639 E - D.C. IV n. A069 Roma, 18 dicembre 1997 
OGGETTO: Conversione patenti di guida rilasciate da Stati esteri. Islanda Liechtenstein. 
Il Ministero degli Affari Esteri - D.G.A.E. - ha comunicato che per gli Stati facenti parte dell'EFTA non è 
necessaria la stipula di uno specifico accordo di reciprocità per la conversione delle patenti di guida. Per 
quanto sopra si dispone che le patenti di guida rilasciate in ISLANDA, e LIECHTENSTEIN siano convertite, 
senza esami, secondo la normale prassi in uso. In via provvisoria, l'equipollenza potrà essere direttamente 
stabilita da codesti Uffici Provinciali sulla base di una traduzione giurata (o rilasciata dall'autorità diplomatica) 
dalla quale sia possibile rilevare quali tipi di veicoli il documento stesso abiliti a condurre. 
Quanto sopra nelle more di più specifiche indicazioni che la scrivente Direzione potrà fornire non appena 
saranno acquisite ulteriori informazioni relative alle patenti di guida rilasciate negli Stati indicati in oggetto. 
Verranno, in seguito, comunicati anche gli indirizzi delle autorità cui restituire i documenti esteri convertiti. Si 
trasmette, come di prassi, l'elenco aggiornato degli Stati per i quali al momento si effettua la conversione 
delle patenti di guida rilasciate dagli stessi. Si ricorda che il suddetto elenco è sempre soggetto a variazioni 
che saranno comunque opportunamente comunicate. 
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti 
 


