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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE 

DIVISIONE 5 
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA 

Prot. n. 10815 

Classifica: 23.18.02 
Ali. 1 

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI 
LORO SEDI 

AGLI UMC - LORO SEDI 

Alla REGIONE SICILIANA 
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni 
Direzione Trasporti 
Via Notarbartolo n.9 
PALERMO 

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Motorizzazione Civile 
Lungadige S. Nicolò 14 
TRENTO 

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO 
Ripartizione Traffico e Trasporti 
Palazzo Provinciale 3 b 
Via Crispi lO 
BOLZANO 

OGGETTO: Stati Uniti. 

Roma, 06 maggio 2015 

Alla REGIONE AUTONOMA 
Friuli Venezia Giulia 
D.C. Pianificazione - Sez Logistica e trasporto merci 
Via Giulia 75/1 -
34126 "fRIESTE 

Alla REGIONE AUTONOMA 
Valle d'Aosta 
Assessorato, Turismo, Sport, 
Commercio e Trasporti 
Struttura Motorizzazione Civile 
Loc. Grand Chemin 34 
11020 Saint Cristophe (AO) 

E p.c.: 

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
D.G.A.P. Unità Paesi America setto - ROMA 

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Ufficio Affari Internazionali 
ROMA 

Riconoscimento della patente di guida italiana ai fini della circolazione in territorio statunitense. 

Con Circolare prot. n. 5803/23.18.02 del 12.03.2014 questa Direzione ha fornito istruzioni 
relative al rilascio della patente di guida internazionale per i titolari di patente italiana che intendono 
recarsi negli Stati Uniti e con la stessa è stato inviato uno schema riassuntivo delle norme vigenti, in 
ogni Stato degli USA, nella materia di cui trattasi. 



Ultimamente, su richiesta della scrivente, il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, ha gentilmente fornito specifici aggiornamenti del citato schema e 
altre notizie integrative. 

Pertanto si trasmette un nuovo schema aggiornato, che sostituisce quello allegato alla sopra 
citata Circolare del 12.03.2014 di cui si conferma il contenuto. 

Il nuovo schema conferma che, essendo la materia demandata alla legislazione dei singoli 
Stati, si realizza sempre una pluralità di situazioni differenti da Stato a Stato. Si osserva, a titolo di 
esempio, che in alcuni casi, il riconoscimento della patente italiana è limitato a specifici periodi di 
tempo (30 giorni, sette mesi, un anno, ecc.) in altri invece è anche connesso al tipo di visto. 

Si comunica inoltre che il citato Ministero degli Affari Esteri ha segnalato che il Consolato 
Generale in Los Angeles, competente per California, Missouri e Nevada, ha consigliato comunque 
il possesso della patente internazionale di guida (anche se non indicata come obbligatoria nello 
schema allegato), da unire alla patente di guida italiana come traduzione della stessa. 

Peraltro, come già espresso nella precedente Circolare, questa Direzione ritiene comunque 
consigliabile che la patente italiana sia accompagnata dalla patente internazionale di guida anche se 
il titolare intende recarsi in uno Stato degli USA per il quale tale documento non appare 
esplicitamente richiesto nello schema allegato. Ciò a tutela del titolare del documento italiano e nel 
rispetto della Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Ginevra il 19 
settembre 1949, a cui gli Stati Uniti hanno aderito. 

Nel rispetto di detta adesione si ricorda a codesti Uffici della Motorizzazione, che il modello 
da utilizzare per il rilascio della patente internazionale (a chi ne fa richiesta per recarsi negli Stati 
Uniti) deve essere quello previsto dalla citata Convenzione di Ginevra. 

Infine si suggerisce di consigliare agli interessati di prendere direttamente visione dello 
schema allegato alla presente Circolare, al fine di valutare se vi siano particolari disposizioni 
indicate per lo specifico Stato degli USA in cui intendono recarsi, ovvero di acquisire ulteriori 
informazioni tramite i siti internet delle competenti autorità locali. 

La presente circolare e relativo allegato, sono consultabili sul sito istituzionale di 
quest' Amministrazione www.mit.gov.it . 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli) 

F. fo Vitelli 






