
	  

 

La patente di guida marocchina formato cartaceo va in pensione dal 31 
dicembre 2015 

di Raffaele Chianca*  

Dal 31 dicembre 2015, un altro documento storico va in pensione, si tratta della “mitica” patente di guida 
marocchina in formato cartaceo, che tanto ci ha fatto penare, che lascia il posto definitivamente alla più 
moderna formato card in uso ormai dal 22 agosto 2007 prima a Rabat e successivamente su tutto il territorio 
nazionale. 

 

Vecchia patente di guida formato cartaceo. 

Priva di sistemi di sicurezza antifalsificazione, di 
colore rosa/lillà, con scritte e stemma nazionale in 
nero. Le sue dimensioni sono di cm 12 x 22,3.  

Secondo quanto previsto dall'articolo 309 della legge marocchina n 52-05 il vecchio modello cartaceo dovrà 
essere sostituito con quello card con le seguenti scadenze: 

üü   dal 1° ottobre 2010 al 30 giugno 2013, le patenti di guida rilasciate prima del 1° gennaio 1980; 
üü   dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, le patenti di guida rilasciate dal 1° gennaio 1980 al 31 

Dicembre 1996; 
üü   dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, le patenti di guida rilasciate dal 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre, 

2002; 
üü   dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, le patenti di guida rilasciate dopo il 1° gennaio 2003. 
 
Pur fissando i termini di cui sopra la stessa legge ha previsto una clausola di salvaguardia per tutti i titolari di 
vecchie patenti che dimostrino che la loro patente di guida è stata oggetto di una sospensione 
amministrativa o giudiziaria o per qui cittadini marocchini residenti all'estero che non hanno potuto recarsi in 
Marocco, per qualche motivo, durante il periodo previsto per la sostituzione della loro patente di guida. In 
questi casi è stato previsto una proroga di 3 mesi dalla data di scadenza del periodo prefissato per la 
sostituzione. 
 
Il termine massimo per la sostituzione fissato al 31 dicembre 2015 (termine massimo del 30 settembre 2015 
più eventuale proroga di tre mesi) era stato indicato anche nella circolare del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti prot. n. 29431 datata 18 ottobre 2011, avente come oggetto: “Marocco. Aggiornamento degli 
allegati tecnici dell'Accordo in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 26 novembre 
1991”, nella quale all’allegato 4 si informava che il modello di patente cartaceo di colore rosa era valido per 
la conversione in Italia fino al 31 dicembre 2015.  Quindi dal 01 gennaio 2016 non verranno più accettate 
conversioni del modello cartaceo. 

Sempre dalla stessa data (01 gennaio 2016) il cittadino marocchino trovato a circolare con una patente di 
guida marocchina formato cartaceo verrà sanzionato per guida senza patente art. 116/15°, in quanto non si 
tratta di un documento “scaduto” bensì un titolo privo di valore dato che doveva essere obbligatoriamente 
sostituito. 

Tutti i vecchi modelli, non più validi sono visibili liberamente al sito www.vehicle-documents.it 
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