
I
i

;'~<';"',~ti4~~--- ..g ~-,-' •• "'.' '~'--·';··Z;: :.~~~;~~::-'----'-'_.~' ---

~":-~'"I? ~.<....

Allegato 3

S!I
t, f ~ ..ll' ~. ;

t 7 ì 'A .•,

f
D.lPARTJME. mo, DEL~...l PUB8L1' . .c.,. A. SICU· .RfZZA

O~ CflfflW.E PERLA'PQUZlA $ .' •f'ERROVIAR"'- DEU.E<X>M\.INlCAZIONtE
P$ tREPNm ~. DEUAF<::lUI!tAOtSTAlO . .

Servizio P .~

OOOETTfr. Patenti di, guida rilasciate da Stati membri deWUtùQne
E~ropea.
Possesso di una patenteitaliaua e di un'altra patente europea.

• AI COMPARTIMENTi POLIZIA STR.~DALE
LOROSBDI

e. per conoscen:ta.

- AL CENTRO ADDESTRk\1ENTO POLIZIA DI STATe
CESENA

Sono stati rappresentati casi I in cui un conducente, sottoposto a
controllo. risultava essere.~; di dUe p~tidiF"', una rilasciata
in Italia e l'aitra rilasciata un altroStjno membro deUtUNone Europea.

SuH'argomento. che ha posto numerose difficoltà operative
neWapplicazione deflesanzioni amminìstrative. ti: stato chiesto il parere del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ,del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. çhe. con la risposta che si allega (AlI. 1). ha precisato che un
conducente può essere titolare di un'unica patente di guida rilasciata da uno
Stato membro del1'Unione Europea.

Atteso quanto esp.osto~ come richiesto dal Ministero delle
Infrastrutture e del Trasporti. nel caso in cui sia accertato che un
conducente è in pos.o;essn dj due patenti di guida comunitarie, è necessario
procedere al ritiro della patente ottenutà più di recente.
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DlP.,ARllMENfO DELLA PUBBLICA SlCUREZZA :i ,..'
OIRE.ZtONEcEnT.AAl.E~L.A P(),I.JZlA ST~f;. FERROVIARIA. De~ COM~I(;AZ1ON.1 E

PER' REPART1SPECiAq CEUA POLIZIA 01 StATO
SeMtio POIWIt Str••••

Gli J]ffici da cui dipendono gli accertatoriavr3Mo cura di
tras~ttere la patente ritirata, irispettivamente# al Ministero. delle
Infrastrutture e dei Trasporti, se è una patente italianaoalJ'autorltà
Consolare o .DìpJo~atica del Paese ~he l"ha rilasciata s«oodo le modalità
indicate nelle allegate circolari per Iimmediata consultazione (Alt 2), se
trattasi dì altra patente comunitaria. :
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Roma,

.MlN1STERO DaL '(N'TE
DIPARTIMENTO OOLLA PUBBlJ(;A SICCl'\L,j~

Direzione Centrale per la Polm. Stradale. Fetroviaria,. delle CmmmliC" :aziOni
00100 ROMA

(nr, pro!. JOOI.An06S/091111184f2134 del 10l06I20(9)

l
OGGETTO: POS~(I di paterue di guida italiana e di altra parente oomunìwia..

Con riferimento a quanlO ridùeszo con la nota suindicata.. si fa presente che l'alt. 7. COmma
4. del decreto n. 40T del 30 settmJbre 2003,di ~epimiento deU. ~va oomuniwia 2:OOOIS6ICE,
<iiS~)~. che si ._ o.~ titol@i di lUl'uniça ~ 'di ~ rila$ciala da \!IlO Stato ~mbro ~
<ielt'Unwne Eut••
-- Pertanto nd caso in cui ,si rilevi che un ~IC è in possesso di ~ plte'Pti di guida
comunitarie, si ritiene che ne vada ritirata una. e più pt1iCjsamoote quella oUCQUIAper seconda.

ln proposito sl specifica che la restituzione del documento ritirato 'o" gestita secondo le I
procedW'e richiamate da ultimo ~Ua cÙ'\:O'are Il: 20 del 19/0412007d~ OlpartimentQ .per gh AlTari
interni e Territoriali di tQdcstu Di(:àS!ero.
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