
ELENCO DELLE PATENTI CONVERTIBILI (VERSIONE AGGIORNATA AL 05.12.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Accordo valido sino al 25 dicembre 2019 

(2) Accordo valido sino al 13 gennaio 2023 

(3) Accordo valido sino al 4 agosto 2021 

(4) Circolare MIT Prot. MOT3/2166 /M340 del 13/04/2006 A partire dal 01/05/2006, non sono più accettate istanze 

per il rilascio di documenti di guida italiani di categorie C, D e E per conversione di patenti filippine, provvedendo 

invece ad emettere, se propriamente richiesto e ove possibile, soltanto le categorie A e B. Per le domande volte ad 

ottenere le categorie superiori, accettate prima di detta data, la conversione in categorie C, D, E sarà possibile solo 

sostenendo i relativi esami di revisione di patente di guida, previsti dall'art. 128 del codice della strada. Gli utenti 

potranno ottenere senza esame di revisione solo le categorie A e B, rinunciando alle categorie C, D e E con una 

dichiarazione scritta.  

(5) Accordo valido sino al 4 marzo 2022 

(6) Accordo valido sino al 11 giugno 2021 

(7) Accordo valido sino al 29 maggio 2021 

(8) Accordo valido sino al 17 maggio 2020 

 
 

* IN GRASSETTO GLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA 

a) La Gran Bretagna pur non facendo più parte dell’UE segue ancora le direttive sulla patente di guida 
**  in corsivo gli stati che insieme a quelli UE formano lo  SEE (Spazio Economico Europeo) 

 

PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI 

CANADA: personale diplomatico e consolare 

CILE: diplomatici e loro familiari 

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari 

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari 
 

 

Non è possibile la conversione della patente extracomunitaria ottenuta dopo l’acquisizione della residenza in 

Italia, né sarà possibile la conversione della patente ottenuta per conversione di un documento non convertibile in Italia. 

 

ALBANIA (1) FINLANDIA * MACEDONIA SAN MARINO 

ALGERIA  FRANCIA *   MALTA *   SLOVENIA *  

 ARGENTINA   GERMANIA *   MAROCCO   SPAGNA *  

 AUSTRIA * GIAPPONE  MOLDOVA  SRI LANKA (5) 

 BELGIO  * GRAN BRETAGNA *a    NORVEGIA **   SVEZIA *  

BRASILE (2)  GRECIA *   PAESI BASSI *   SVIZZERA (6) 

BULGARIA *  IRLANDA *   POLONIA  *  TAIWAN  

 CIPRO *  ISLANDA **   PORTOGALLO *    TUNISIA 

 CROAZIA *  LETTONIA *  PRINCIPATO DI MONACO   TURCHIA  

 DANIMARCA *   LIBANO   REPUBBLICA CECA *   UNGHERIA *  

EL SAVADOR (3)  LIECHTENSTEIN **   REPUBBLICA DI COREA  UCRAINA(7) 

 ESTONIA *   LITUANIA *   REPUBBLICA SLOVACCA *  URUGUAY (8) 

 FILIPPINE (4)  LUSSEMBURGO * ROMANIA *  


