


Come noto con Circolare prot. 75579/23.18.01 del 29.07.2009 questa Sede ha inviato le 
indicazioni e gli allegati necessari per l'applicazione dell' Accordo tra Italia e Albania in materia di 
patenti di guida, scaduto in data 15.08.2014. 

Dopo specifiche procedure effettuate da questa Direzione e dal Ministero degli Affari Esteri 
è stato definito, con le autorità albanesi, un nuovo Accordo per rinnovare ed aggiornare il 
precedente. 

Il citato Ministero degli Affari Esteri, con nota n. 266034 del 01.12.2014 ha comunicato che 
in data 25 dicembre 2014 entrerà in vigore il nuovo Accordo per la modifica, l'aggiornamento 
e il rinnovo dell 'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della 
Repubblica di Albania in materia di conversione di patenti di guida, firmato il 27.10.2008 e 
scaduto il 15.08.2014. 

Pertanto si trasmette il nuovo Accordo completo di allegati (solo nella versione in lingua 
italiana) che, come evidente, rinnova il precedente per altri cinque anni, apporta alcune variazioni al 
testo dello stesso e sostituisce alcuni allegati tecnici, più precisamente le tabelle di equipollenza e 
l'elenco modelli di patenti di guida. 

Considerata la particolare data di entrata in vigore ed i successivi giorni in cui codesti Uffici 
della Motorizzazione non sono aperti al pubblico, appare opportuno evidenziare che, di fatto, 
potranno nuovamente essere accettare domande di conversione di patenti di guida albanesi, in corso 
di validità, a decorrere dal 29 dicembre 2014. 

In proposito occorre precisare che il 29 dicembre 2014 e solo in tale data, potranno essere 
accettate richieste di conversione di patenti di guida albanesi eventualmente scadute il 25, 26, 27 e 
28 dicembre 2014, essendo già l'Accordo in vigore dal 25 dicembre 2014. 

Vista la sostituzione dei citati allegati tecnici si evidenzia che codesti Uffici, per la 
conversione delle patenti rilasciate in Albania in documenti italiani, applicheranno la nuova tabella 
di equipollenza ALBANIA - ITALIA. 

Le modifiche apportate all'elenco modelli di patenti di guida non comportano particolari 
variazioni operative agli Uffici della Motorizzazione italiani che, come in precedenza, potranno 
convertire solo le patenti albanesi redatte sul modello formato card, già noto in quanto allegato 
(completo di traduzione) alla citata Circolare del 29.07.2009. 

Per quanto concerne le modifiche apportate al testo dell' Accordo è utile evidenziare: 

- l'abrogazione di tutti i riferimenti alle patenti albanesi redatte su modelli cartacei. Infatti gli stessi 
già dopo un anno di entrata in vigore del precedente Accordo, non potevano più considerarsi validi; 

- la variazione della denominazione delle autorità centrali delle due Parti Contraenti (cfr. punto 2 
del nuovo Accordo). 

In particolare quest'ultima modifica deve essere tenuta in considerazione da codesti Uffici 
della Motorizzazione che dovranno utilizzare la nuova denominazione dell'autorità albanese (in 
sostituzione di quella precedentemente nota), per qualsiasi corrispondenza da inviare a detta 
autorità, compresa l'eventuale richiesta di "Attestazione", da effettuarsi con le modalità già in uso. 

In merito si ricorda che con Circolare prot.l305/23.18.01 del 16.01.2013, tra l'altro è stato 
fornito anche un indirizzo mail di delle autorità albanesi. 
















