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OOGETTfr. Patenti di. guida rilasciate da Stati membri deWUnione
E~ropea.

Possesso di una patenteitaliaua e di un' altra patente europea.

• AI COMPARTIMENTi POLlZIA STR.~DALE

LORO SEDI
e. per conoscertta.

- AL CENTRO ADDESTRAi\1ENTO POLIZIA DI STATO
CESENA

Sooo stati rappresentati casi I in cui un conducente, sottoposto a
controllo. risultava essere
di due patenti di guida. una rilasciata
in Italia e l'ai tra rilasciata un altro Stino membro delPUnione Europea.

possessor;

Sull'argomento. che ha posto numerose difficoltà operative
neWapplicazione delle sanzioni amminìstrative. ti: stato chiesto il parere del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ,del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. che, con la risposta che si allega (AlI. 1). ha precisato che un
conducente può essere titolare di un'lU1ica patente di guida rilasciata da uno
Stato membro del1'Unione Europea.

Atteso quanto esposto~ come richiesto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. nel caso in cui sia accertato che un
conducente è in poss.esso di due patenti di guida comunitarie, è necessario
procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente.
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PER' REPARTI SPECiAt.l OEUA POLIZIA 01 StATO
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Gli J]ffici da cui dipendono gli accertatonavranno cura di
trasmettere la patente ritirata, :rispettivamente. al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, se è una patente itaJianao alI "autorità
Consolare o .DipJo~atica del Paese ~he l"ha rilasciata seçondo le modalità
Ìt\dicate nelle allegate circolari per immediata. consultazione (Alt 2), se
trattasi dì altra patente comunitaria. :
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OGGETTO: POS~(I di paterue di guìda italiana e di altra patente oomunìwia..

Con riferimento a quanlO richiesto con la nota suindicata. si fa presente che l'an. 7. comma

F

4. del decreto n. 40T del 30 settmJbre 2003,di ~epimicmto <leUa dftttiva comunitaria 2OOOIS6ICE,
<iiSp4)~. che si J!lÒ g,.~ titoleti di l.Ill'unica
'di ~ rila$ciala da uno Stato membro ...
<ielt'Unwne Eurqpr..
-Pertanto nd caso in cui .sì rilevi che un ~IC è in possesso di ~ plk'ati di guida
comunitarie, si ritiene che ne vada ritirata una. e più pR>Cisamocte quella otlenUIA per seconda.
ln proposito sl specifica che la restinWQnedel documento ritirato 'la gestita secondo le
pr()ç~dlUe richiamate da ultimo nella cm.:oJate ti: 20 del 19/0412007dd Dipartimento per gh AfTari
interni e Territoriali di codesto Dicastero.
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