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Relativamente alle patenti extra Ue o See, l’ACI è ancora autorizzato a rilasciare le 
traduzioni in lingua italiana per quelle patenti che non rispondono alle caratteristiche 

stabilite in convenzioni internazionali ? 

  

Cittadino pakistano da alcuni mesi (non oltre un anno) residente in Italia munito di 
"DRIVING LICENCE" del proprio paese, ovviamente per niente conforme alla nostra 
patente, si fa rilasciare un "verbale di asseveramento" dalla cancelleria del Tribunale 
di Pordenone, riportante i dati tradotti in italiano della patente di guida posseduta, 
con indicazioni di scadenza, dati anagrafici, numero, autorità che l'ha rilasciata ed 
infine al posto della categoria di validità, la dizione molto generica "autoveicoli da 
trasporto leggero". Ma non era solo l'A.C.I. autorizzato a rilasciare la traduzione in 
Italiano della patente estera non conforme? O è da ritenersi valida anche quella 
indicata? Vi prego di fare chiarezza in materia, ringraziandovi come sempre per la 
cortese risposta.  

 

email-Trieste (Ts)  

 

*** 

 
(ASAPS) La traduzione è richiesta quando la "patente di guida" o il "permesso internazionale" 
non recano le caratteristiche previste dalle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale 
di Ginevra del 1949, e di Vienna del 1968. 
Per quanto riguarda la normativa italiana, tale previsione si ricava dalla novellata formulazione 
dell’art. 135 del vigente C.d.S. il quale al comma 1, testualmente recita: 
“Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida 
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo 
possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a 
condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima 
patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana 
della predetta patente.” 
Quindi nell’attuale formulazione il comma 1 dell’art. 135 del C.d.S. fa chiaro ed univoco 
riferimento alla traduzione ufficiale in lingua italiana che deve accompagnare la patente di 
guida straniera, alternativamente al possesso di un permesso internazionale. 
Al fine di mantenere il valore legale di un documento in lingua diversa da quella italiana, ed in 
particolare quando il documento in questione deve essere prodotto presso un ente o 
un’istituzione, è necessario ricorrere ad una traduzione ufficiale asseverata, anche nota come 
“traduzione giurata”. La procedura di asseverazione si svolge presso il Tribunale, il Giudice di 
Pace o innanzi ad un Notaio. 
La traduzione ufficiale in lingua italiana prevista dal novellato art. 135 del Codice della Strada, 
riteniamo continui a trovare fondamento nella circolare n. 127 del Ministero dei trasporti del 12 
novembre 1981, e nella circolare 47/79 dello stesso dicastero. 
Una ulteriore circolare, sempre dello stesso dicastero, la n. 20685/92500 del 15 dicembre 81, 
chiarisce che per “traduttore ufficiale” deve intendersi chiunque in grado di fornire una 
traduzione “ufficiale” di un testo straniero, e cioè un soggetto che, particolarmente competente 
in lingue straniere, è in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo 
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ad essa il crisma della “ufficialità” in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o 
mediante successive procedure (ad esempio il giuramento). 

La traduzione della patente di guida, per essere riconosciuta conforme, è solo quella effettuata 
da: 
1. funzionari o addetti alle sedi diplomatiche e Consolari italiane all’estero,  
2. funzionari o addetti alle sedi diplomatiche e Consolari estere in Italia,  
3. esperti periti iscritti nei registri delle Camere di Commercio, con giuramento davanti al 

Notaio o Cancelliere Giudiziario (Art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366).  
4. traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000  
5. traduttori ufficiali inseriti nell'elenco disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.  
Per tutto quanto precede è da ritenere senz’altro superata, la circolare del Ministero dei 
Trasporti – Ispettorato Generale M.C.T.C. – Servizio Motorizzazione, n. 63/62 del 19 settembre 
1962, nella parte in cui individua, quale traduttore ufficiale: un ufficio dell’A.C.I., del T.C.I., di 
un Ente Provinciale per il Turismo, l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, l’Azienda Autonoma, 
di cura, soggiorno e turismo.(ASAPS) 
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