
Direzione generale per la Motorizzazione 
Divisione 6 

 
       Roma, 22.03.07 

Prot. n.   27612/23.18.01 
 
 
 
Ai  DIRETTORI DEI SIIT - SETT. TRASPORTI 
LORO SEDI 
 
Agli UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 
LORO SEDI 
 
Alla REGIONE SICILIANA 
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni 
Direzione Trasporti 
Via Notarbartolo n.9 
PALERMO 
 
Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Motorizzazione Civile 
Lungadige S. Nicolò  14 
TRENTO 
 
Alla PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO 
Ripartizione Traffico e Trasporti 
Palazzo Provinciale 3 b 
Via Crispi  10 
BOLZANO 
 
Al  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
D.G. Paesi Europa- Uff. II- ROMA 
 
Al  MINISTERO DELL’ INTERNO 
Direzione Centrale- Polizia Stradale 
ROMA 
 
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
ROMA 

 
Al Comando Generale della Guardia di Finanza 
ROMA 
 
All’Unione Provincie d’Italia 
P.zza Cardelli 4 
ROMA 
 
All’ A.N.C.I. 
Via dei Prefetti  46 
ROMA 
 
Alla Div. 7    -    SEDE 
 
 
Alla  Div. 10 - CED -  SEDE 
 
 
Al GABINETTO DEL MINISTRO 
DEI  TRASPORTI 
Ufficio Affari Internazionali 
ROMA 
 
All’ A.N.I.T.A. 
Associazione Nazionale Imprese Trasporti 
Automobilistici 
Via Oglio  9 
00198     ROMA 
 
CONFARTIGIANATO TRASPORTI 
Associazione Nazionale Autotrasporto 
Via S. Giovanni in Laterano  152 
00184  ROMA 

 
 
 
OGGETTO: SAN MARINO. conversione di patenti di guida. 
 
 Con nota del 15.02.2007 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato la conclusione delle 
procedure necessarie all’applicazione del nuovo accordo sul riconoscimento reciproco per la 
conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e San Marino (All. 1 - trasmesso in copia completo 
di allegati). Detto accordo, entrato in vigore il 19.01.07,  dovrà essere applicato per la conversione delle 
patenti di guida rilasciate a San Marino in documenti italiani, al fine di uniformare le procedure con 
detto Stato. 

 
 
 
Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza San 

Marino-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti sammarinesi alle categorie di 
patenti italiane. 



In detta tabella è prevista la possibilità di conversione del certificato di idoneità alla guida dei 
ciclomotori e del certificato di abilitazione professionale. 

Per quest’ultimo si segnala che, secondo quanto previsto al punto 11 dell’Accordo, il Certificato 
stesso, in sede di conversione, non dovrà essere ritirato in originale. Pertanto gli Uffici della 
Motorizzazione, dopo aver visionato l’originale lo restituiranno al titolare, trattenendone fotocopia. 
 
  Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la copia dei facsimile delle tre patenti 
sammarinesi indicate nell'elenco dei modelli, allegato all'accordo. Del modello elencato al punto 1) si 
invia anche una copia già compilata. 
   Inoltre si allegano in copia i facsimile del certificato di abilitazione professionale, (tale 
certificato è di colore giallo) e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori rilasciati a San 
Marino.  
.    

*   *   *   *   * 
 

 La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione 
della restituzione, all’indirizzo di seguito indicato:  
 
Segreteria di Stato ai Trasporti  -  Ufficio Registro Automezzi 
Via delle Carrare, 42 
47890 San Marino -  Repubblica di San Marino 
 
 Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi 
circa la validità o l’autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto 
previsto al punto  8 dell’Accordo. 
  
 Per l'applicazione dell'art. 4, ultimo capoverso, si fa presente che la data di primo rilascio della 
patente di guida è riportata per ogni categoria sul retro del documento.  
 
 Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie 
conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio italiano, come peraltro previsto dal punto 5 
dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti sammarinesi ottenute in sostituzione di un 
documento estero non convertibile in Italia. 
 

** - ** - ** - ** - ** - ** 
  

Si conferma l’elenco degli Stati, che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, trasmesso 
con la circolare prot. n.52601/23.18.01 del 16.11.2006 in quanto nello stesso San Marino è già presente. 
 
 
 

 
IL  DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ing. Sergio Dondolini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    TABELLA DI EQUIPOLLENZA  
per la conversione delle patenti rilasciate a San Marino in documenti italiani 

 
 
 

        SAN MARINO            ITALIA 
 
 
CERTIFICATO IDONEITA’ GUIDA CICLOMOTORI       CERTIFICATO IDONEITA’ GUIDA CICLOMOTORI 
 
   A1       A1 
 
   A       A 
 
   B1       - - 
 
   B (conseguita prima del 01/06/1989)  A + B 
 
   B (conseguita dal 01/06/1989 in poi)  B 
 
   C1       B 
 
   C       C 
 
   D1       B 
 
   D       C+D 
 
   E       E 
 
  CAP TIPO B            CAP KB 
 
  CAP TIPO D            CAP KD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti sammarinesi               

 
 
          ITALIA               SAN MARINO 
 
 
CERTIFICATO IDONEITA’ GUIDA CICLOMOTORI       CERTIFICATO IDONEITA’ GUIDA CICLOMOTORI
   
 A1         A1 
 
 A         A 
 
 B (conseguita prima del 01/01/1986) *    A+B 
   
 B (conseguita dal 01/01/1986 in poi) *    B 
 
 C         C 
 
 D (se è presente anche la categ. C)     C+D 
 
 D (se è assente la categ. C)      D 
 
 E         E 
 
 CAP KB       CAP TIPO B 
  
 CAP KD       CAP TIPO D 
 
 
* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se 
conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986. 
 
 

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA 
DAL 01/07/1996 FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999 

 
  ITALIA          SAN MARINO 
 
  B1       B1 
 
  C1       C1 
 
  D1       D1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MODELLI DI PATENTI DI GUIDA 
 

Modelli di patente di guida rilasciati a San Marino 
 
1) modello di patente Legge n. 106 del 02/09/1985 (in vigore dal 1° novembre 1985) 
2) modello di patente Decreto n. 87 del 04/07/1996 rilasciato successivamente al modello di cui 
al punto 1 (in vigore dal 1° luglio 1996) 
3) modello di patente riferito al punto 2 integrato con numero di serie, rilasciato a decorrere 
dal 23/09/2003. 
I modelli di patente emessi precedentemente a quelli sopra descritti non sono più in 
circolazione 
 

Modello di certificato di abilitazione professionale rilasciato a San Marino. 

Modello di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciato a San Marino. 
 
 
 
 

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.   
 
1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. 
2) modello di patente  MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto. 
3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto 
4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. 
5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e  
Trasporti in Concessione); 
6) modello di patente  MC 701/F  rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. 
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. 
7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al 
modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. 
8) modello di patente   MC 720 F  ai sensi della Direttiva 96/47. 
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. 
9) modello di patente  MC 720 F attualmente rilasciato in Italia  ai sensi della Direttiva 96/47. 
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura “patente di 
guida” è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004.  
 

Modello di certificato di abilitazione professionale rilasciato in Italia. 

Modello di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciato in Italia. 
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