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OGGETTO: Serbia. Conversione patenti di guida redatte su modelli cartacei. 
 
L'Ambasciata della Repubblica di Serbia, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, ha 
rappresentato che alcuni titolari di patente di guida serba redatta su supporto cartaceo, 
hanno avuto difficoltà presso qualche Ufficio della Motorizzazione che non ha riconosciuto 
tale tipo di patente, valida ai fini della conversione. 
 
A tal proposito appare opportuno fare riferimento all'allegato Modelli di patente di guida del 
vigente Accordo di reciprocità in materia di patenti di guida, tra Italia e Serbia, in cui si 
rileva che le patenti di guida serbe redatte su supporto cartaceo, con la sigla "SRB", lo 
stemma e la dicitura Repubblica di Serbia, rilasciate dal 2006, possono essere ritenute 
valide ai fini della conversione, ma solo fino al 10 giugno 2014. 
 
Tale indicazione, è riportata anche nella Circolare prot. n. 4333/23.18.01 del 18.02.2013 
relativa all'applicazione dell'Accordo sopra citato ed in vigore dall' 8.4.2013. 
 
Con la stessa Circolare, al fine di agevolare, a codesti Uffici, il riconoscimento dei modelli 
di patente serba validi ai fini della conversione, sono stati anche trasmessi, (in formato 
elettronico a colori) i due facsimile serbi individuati nel citato elenco Modelli di patenti di 
guida. 
 
Ciò premesso si conferma che le patenti di guida serbe redatte sui modelli cartacei aventi 
le caratteristiche individuate nell'Accordo, come sopra indicato, potranno essere 
riconosciuti validi ai fini della conversione fino al 10 giugno 2014. 
 
 
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
  dott. arch. Maurizio Vitelli	  
	  


