
 

 

 

 
 

 
 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

Direzione generale per la Motorizzazione 
DIVISIONE 5 
Via G. Caraci, 36        00157 ROMA 
 
            Roma, 29 novembre 2012 
Prot. n. 32892/23.18.08 
 
 
 
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  10 
BOLZANO 
 

 
 
Alla REGIONE AUTONOMA 
Friuli  Venezia Giulia 
D.C.  Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci 
Via Giulia  75/1   -  
34126  TRIESTE 
 
 
E  p.c.:  
 
Al  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
D.G. per gli Affari Politici e di Sicurezza.-   Ufficio  VII 
00100    ROMA 
     
All’AMBASCIATA DEL MAROCCO 
Via Brenta 12/16 - 00189  Roma 
      
 
Al  C.E.D. -   SEDE 
 
Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Ufficio Affari Internazionali 
ROMA 
 

 
 
 
OGGETTO: Marocco. Conversioni patenti di guida. 
 
 
 L’Ambasciata del Regno del Marocco, su specifica richiesta della scrivente Direzione, ha 
fornito informazioni utili per la conversione delle patenti marocchine, in particolare per quanto 
concerne le date riportate nel fronte e nel retro delle patenti di tipo card che vengono presentate per 
la conversione in documenti italiani. 
  

Pertanto si comunica che nella patente marocchina di  tipo card e colore rosa: 
 
- la data scritta sul fronte -in basso- indica la data di conseguimento, a seguito di esame, della prima 
categoria rilasciata; 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiMinistero delle Infrastrutture e dei TrasportiMinistero delle Infrastrutture e dei TrasportiMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti    

 



- la data scritta sul retro nella colonna “Date de déliverance”,  in corrispondenza di ogni categoria, 
indica la data del conseguimento, a seguito di esami,  della categoria a cui si riferisce. 
  

Inoltre per quanto concerne la validità provvisoria  è stato precisato quanto segue: 
 
-la patente marocchina rilasciata prima del 01 ottobre 2010 diviene definitiva dopo un anno dalla 
data del conseguimento  
 
- la patente marocchina rilasciata a partire dal 01 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni 
dalla data del conseguimento. 
 
 Dalle  indicazioni fornite, risulta evidente che nella patente marocchina tipo card di colore 
rosa non è indicata la data in cui la patente stessa è divenuta permanente. Tale data può essere però 
valutata in relazione alle indicazione sopra indicate. 
 
      *   *   *   *   * 

 
 
La presente Circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite 

posta elettronica.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Arch. Maurizio Vitelli) 
  F.to Vitelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


