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OGGETTO: Conversione patenti turche. 
 
Esaminata la documentazione trasmessa a questo ufficio, per tramite dei Ministero degli affari esteri, 
dall'Ambasciata di Turchia in Italia e verificata la sussistenza di tutte le condizioni tecniche e 
giuridiche, per cui ricorrono le condizioni di reciprocità richieste dalla normativa vigente, si può dar 
luogo alla conversione, senza esami, delle patenti turche, in analoghi documenti di guida italiani, in 
conformità alla tabella di equipollenza allegata alla presente circolare. 
 
Al riguardo si specifica: 
1 ) Le patenti turche di ogni categoria non sono soggette a vincoli di scadenza, di conseguenza 
hanno validità permanente, salvo per casi specifici, laddove sulla patente di guida, alla voce "protesi 
e apparecchi - kullandigi cihaz ve protezIer', sono indicati obblighi di controlli medici (fra tre anni, 
ogni anno ecc.). 
2) Nella sezione “Numero dei documento" si riporta il numero dei documento precedente (qualora 
esso sia stato duplicato) e la data dei rilascio. Nella sezione «Data dei rilascio" si riporta la data in 
cui è stato rilasciato il duplicato. 
3) La categoria H turca corrisponde ad una patente speciale italiana. Nella patente di tale categoria 
devono, dunque, essere prescritte anche le particolari modifiche da apportare all'autoveicolo. La 
conversione sarà possibile solo dopo una specifica valutazione della situazione, caso per caso, 
tenendo conto di quanto dispone la normativa vigente in merito alle patenti speciali e relativi 
adattamenti. 
 
Si allegano, oltre alla già citata tabella di equipollenza, copie di fac-simili delle patenti turche e copie 
dei timbri e sigilli apposti sulle patenti turche. Si trasmette, inoltre, la tabella aggiornata, che 
sostituisce quella allegata alla circolare n. 134192, che elenca gli Stati le cui patenti possono essere 
convertite senza esami, in Italia. 
 
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti
 
Allegato 1 alla circ. n. 13/94 del 10.2.1994 
TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
 
TURCHIA ITALIA 
A1 non convertibile 
A1 + A2 A 
A2 A (non compresa nella categoria superiore) 
B B 
C C 
E D 
D E convertibile solo se legata alle ctg. B, C, E turche 
K non convertibile (patente provvisoria) 
F non converti bile 
G non converti bile 
H patente speciale da convertire previa valutazione del caso 
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