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Al[egati vari

Atle DIREZIONI GE'NERALI TERRITOzuALI

LORO SEDI

A.GLI UFFTCI MOTORIZZAZIONE CIVTLE -
LORO SEDI

Arr"rro.uto a-r Trasporti Turismo e Comuflrcazronr

Direzione TrasPo*i
PALERMO

Alla PROVTNCIA AUTONOMA di TRENTO

Servizio comunicazioni e trasporti

Motorizzazione Civile
TRE.NTO

Alta PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZA.NO
Ripartizione Traffico e

BOLZANO
Trasporti

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Alla REGIONE .q'UTONOMA
Vaile d'Aosta
Assessorato-. Turismo' SPort'

Commercio e TrasPorti

Struftura klotorizzazione Civile

11020 Saint CristoPhe (AO)

MINISTERO DELL' 1NTERNO

;i;;;.a"ntrale per la potizia stradale' r91ovi1yr'

d;;;;;;*zioai - Senizio Potizia Stradale - ROMA

-Direzione Centrale Anticrìmine - Servizio Polizia

Scientihca - ROMA

At Comaado Generale delt'Arma dei Carabiaieri - ROMzI'

Al Comando Cenerale della Guardia di Finanza - ROMA

E p-e:

AIl'Unione Provincie d'ltatia ROMA

AII'A.N,C.i, ROMA

All' A.N.l.-t..4,
Associazioae Nazioaale lrnprese Trasportt

Automobilistiei - ROMA

CONFARTIC1ANATOTR.ASPORTI
Assoeiazione Nazionale Auotrasporto

ROMA

At MINISTERO DECLI AFFART ESTERI

il.c-J-e-u"i* Adriafico e Balcani - R0MA

Al Cabinetto del Min-rstro detle tnfrastrutture e Trasporti

Ufti"lo Aftari Intemazionali - ROMA

Oggetto: Albania'
ed aggiornarnento

futodihche all'Accordo
degli attegati tecnici'

di reciprocita in materia di conversione di patenti di guida
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come noto, con circolare prot. 75579/23.1g.01 del 2g.07.2009, questa Direzione, ha diramato

L,Accordo tra il Governo clella Repubblica itatiana u tt Cun'igtU etei Mittts'::!:ll' Repubblica di

Atbania in materia-'di-'on'""iine cti';:'::':';;' f:'i!:',,!:&aLo 
it 27'10'1008' ln seguito (con

circorare prot.27774ii;'ie.or der 05 tz'zot+) 
'::l:.:1!-^:!i-1;:tr::;f,:"i:rio"";'"li::riJ}i"

stesso è stato trasmesso un nuovo 'A'ccordo' entrato ln vtgor

;;il^;t Ja codesti Ulfici Nlatorizzazione Civile'

Aseguitodivariazioninormat.ivedisettoreinten,enuteneiduePaesi,sièritenutonecessario
effenuare un urreriore aggiornam"rrro i'riìii.g* ""rici 

di derto ultimo Accordo nonché altre

modifiche ai testo dello stesso' 
-itti "variazioni' def,rnite di comune intesa tra

quesr,Amminirt -iol., i" u,rto.ita utuu""ti" il Ministero degLi Affari Esteri'e detla Cooperazione

Intemazionur", ,o,ro-ri*"-"rr.n*r" ,n"oiu*" uL scambio di fiote verbali tra ie due Parti'

SiaLlega|aNotctVerbaledettaParteiraliana(soloneltaversioneinitaliano}che,unitamentea
quella di risposta della PaÉe albanese di uguale tenore' tot'l*i'"* l"tccordo emendativo che

entreràr in vigore l'08 settembre 2019, come-comunicato u qo""u Amministrazione dal predetto

M.A.E.C.I, "o,, 
,,oru i"i i"Éo I437482019-08-i9 del 19'08'2019'

per lo svolgimento dei compiri isti;;;i e quindi tor"ì* gli uff,ici Nlaarizzazione civile'

nonché per te rorr" J"rilordine in-indirir;";; ;i:: r::::,,'ui""n* 
inviara nella versione (solo in

ringua italiana) ""Ài"r"'J"gii 
u**gati tecnisi necessari pJ1; sua app.icazioae' owiamente alla

presenre ,ro., u".*urJo'"ii"g"ri i moa"etti italiani di patente di guida.

v1

rocedure dì

Sievidenziacheilnuovoelenco.,Modellidipatentidiguida,,individuanonpiuunomadue
mo de Lr i di patenti arbane s i da ri co no s c 

",. i;Tt"i: :1:F:1?*,:: ::*::=:*ti E::X':: ff i::ì:ti[$ ffi:::X,*fr";J i:;:ffi:;;:il;J:T:il;;i;";; ài-"o""""ione di pa'len'ii di guida

àiu*"'Lrff ::|H,tx :m';^*l3ttT=i:di.*":13:,i" Arbania saràr effettuata dagn ufncl

Mororizzazione, in conformità.*u r oppp,L"ài* rr Tabe*a oi"q"ipo,*nza, in relazione a*a data di

rilasciodellapatentediguidaalbanese."on,..p."if,rcatonel[eTabelleSteSSe.

0g settembre 201g poiché * .giomo 
&'.;;.ffia- perranto le richieste di

conversione di patenii albanesi-redatte *i"*.a"rr".aiut"t-Io dal 2017, potranno essete accettate

solo da*a "itutu 
auiu 

-a"r 
og setrembre. come di prassi soro nerla stessa data è ammessa

l,accenazione di eventuali patenti utUu-'''"ti--t"aun"'"'r *oO"tlo del 
?,01J- 

scadute in data

0g.0g_201g, anche =;;;ì;-f#specie 
dovrebbe evldentemente interessare casr ran'



t+***

Si segnala che, contrariamente al citato aggiornamento degli allegati tecnici, la modifica del

testo dell'Accordo in oggetto (articoli 6 e 10) non ha evidentemente ripercussioni sullo svolgimento
delle procedure di competenza di codesti Uffici Motorizzazione Civile.

**+{<*

In via generale, si richiama il principio sancito nella Circolare prot. 1,7294123.18.07 del

03.07.2A13 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati
all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici Motorizzazione
Civile addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

****+

Infine si osserva che s'intendono owiamente confermate tutte le procedure in uso presso

codesti Ufhci nonché le disposizioni impartite prima della presente Circolare e concernenti le

conversioni di patenti di guida albanesi, se non specificatamente modificate con il nuovo Accordo
emendativo-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ing. Sergio Dondolini)

F.to Dondolini








