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Ambasciata d’Italia
Belgrado

                                                                                           N. Prot. 2262

NOTA VERBALE

L’Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado ha l’onore di rivolgersi al Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia per proporre  nome del proprio Governo,
la stipula di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti
di guida il cui contenuto è del seguente tenore:

in lingua italiana

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, di
seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti
stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di
guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti
Autorità dell’altra Parte Contraente, secondo la legislazione nazionale, a favore del
titolare di patente di guida che acquisisce la residenza sul territorio dello Stato dell’altra
Parte Contraente.

Articolo 2

 La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità
ai fini della circolazione nel territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente, trascorso
un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dello Stato
dell’altra Parte Contraente.

Articolo 3

 Ai sensi del presente ccordo si intende per “residenza” quanto definito e disciplinato
in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti stabilisce
la residenza nel territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente, converte la sua patente
senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari, legate a
conducenti disabili.
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Il titolare di patente di guida serba converte la sua patente di guida senza sostenere
esami teorici e pratici se è residente nella Repubblica Italiana da meno di quattro anni al
momento della presentazione dell’istanza di conversione della patente di guida.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso
dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie delle patenti di guida richieste.
Per l’applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di
guida deve aver compiuto l’età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio
della categoria di cui si chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla
data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti,
sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si
chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all’art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le
patenti di guida rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte del titolare nel
territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in
sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio
dello Stato della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l’equipollenza delle categorie
delle patenti viene riconosciuta dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla
base delle Tabelle tecniche di equipollenza, allegate al presente Accordo, di cui
costituiscono parte integrante.
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità della Repubblica di Serbia converte
la medesima, presentando, oltre all’originale della patente di guida ed alla
documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, l’Attestazione rilasciata dalle
Rappresentanze diplomatico-consolari, che contiene anche la traduzione della patente di
guida. Tale Attestazione viene rilasciata, utilizzando il modello del certificato di validità
ed autenticità della patente di guida allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze
diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia presso la Repubblica Italiana, per ogni
singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.

Le tabelle di equipollenza, l’elenco dei modelli delle patenti di guida e il modello
dell’Attestazione emessa dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica
di Serbia costituiscono gli allegati tecnici dell’accordo, che possono essere modificati
dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le
seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici;
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b) nella Repubblica di Serbia il Ministero dell’Interno – Direzione della Polizia.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti
Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti
dell’altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Articolo 8

L’Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede
la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite
delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità
dell’altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della
patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L’Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a
seguito di conversione, informa l’altra Parte Contraente qualora il documento presenti
anomalie relative alla validità, all’autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale
informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo,
si scambiano gli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze
diplomatico-consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell’art. 7 nonché le
informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze
diplomatico-consolari presenti sul territorio dello Stato dell’altra Parte, che fanno da
tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9

Detto Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato. A partire da un anno
prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo. Il
presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto e potrà essere
denunciato per iscritto in ogni momento dalle Parti. La denuncia avrà effetto sei mesi
dopo la data di ricezione della notifica all’altra Parte contraente.

ossia in lingua serba

,  „
” 

, 
:

 1.

, , 
, 



- 5 -

.

 2.

.

 3.

 „ ” 
.

 4.

,

, , 
.

.

.

 1.  ,  

.

.

 5.

 4.  1. 

.

 4. 
,  

.

 6.

, 



- 6 -

,   
.

, , 

. 

,  
.

, ,

, 
.

:

) :  –
, 

.
)  – 

.

 7.

, 

.

 8.

. , -
, 

.

 9.

, 
  . 

.

 10.

,
-



- 7 -

 7.
. 8.  9.

. 7, 8.  9.
. 

, . 

  . 

.
Qualora il Governo della Repubblica di Serbia concordi con quanto precede, la presente
Nota, con gli allegati tecnici, di cui sono parte integrante, costituirà un Accordo, per
scambio di Note, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti
di guida, che entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data di ricezione della seconda
delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate
l’adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

L’Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado si avvale dell’occasione per
rinnovare  al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Serbia  i  sensi  della  Sua
più alta considerazione.

Belgrado il 13.07.2011
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I   TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani

(da applicare alle domande di conversione presentate fino al 18/01/2013)

SERBIA ITALIA

A1 A1

A2 A1

A A

B1          ---------

B B

BE B

C1 B

C1E B

C C

CE CE

D1 B

D1E B

D D

DE DE

         CE+D         CE+DE

.........................................................................................................................
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II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi

ITALIA SERBIA

A1 A1, M, AM
A A,A1,A2,AM,M
B  (conseguita prima           B,B1,A,A1,A2,AM,M

                    del  01.01.1986)*
B   (conseguita dal B,B1,A1,M,AM

                    01.01.1986 in poi)*
BE BE
C C,C1,B,B1,A1,M,AM
CE CE
D D,D1,B,B1,A1,M,AM
DE DE
CE+D CE+DE

*la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza
limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL
01/07/1996 FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA SERBIA

B1 B1
C1 A1,B,C1
D1 A1,B,D1
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III TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani

(da applicare alle domande di conversione presentate a partire dal 19/01/2013, data
di entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE)

SERBIA ITALIA

A1 A1

A2 A2

A A

B1 B1

B B

BE B

C1 C1

C1E C1E

C C

CE CE

D1 D1

D1E D1E

D D

DE DE

CE+D CE+DE

...............................................................................................................

Qualora sia stata convertita una patente serba delle categorie B1, C1, C1E, D1, D1E
prima del 19/01/2013, e quindi applicando la I Tabella di equipollenza, è possibile
ottenere, su richiesta dell’interessato, una patente di guida italiana per conversione di
quella serba già convertita e restituita all’Autorità competente. Oltre alla
documentazione di rito, è necessario presentare un’attestazione, rilasciata dalla
Rappresentanza diplomatica competente, da cui risulti la categoria o le categorie serbe
possedute all’atto dell’emissione della patente italiana, non convertite in precedenza
perché non previste dalla Tabella I. La richiesta di conversione in tal caso deve essere
effettuata entro tre anni dal rilascio per conversione della patente italiana.
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IV TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi

(da applicare alle patenti italiane rilasciate conformemente alla direttiva 2006/126/CE)

ITALIA SERBIA

A1 A1, M, AM

A2 A1,A2,AM,M

                                                                      1, 2,

B1 B1

B  (conseguita prima           B,B1,A,A1,A2,AM,M

                    del  01.01.1986)*

B   (conseguita dal B,B1,A1,M,AM

                    01.01.1986 in poi)*

BE BE

C1 C1, B, B1, A1, M, AM

C1E C1E

C C,C1,B,B1,A1,M,AM

CE CE

D1 D1, B, B1, A1, M, AM

D1E D1E

D D,D1,B,B1,A1,M,AM

DE DE

CE+D CE+DE

*la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza
limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.
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MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Serbia

1) modello di  patente su supporto cartaceo con sigla “SRB”, con lo stemma ed il
nome della Repubblica di Serbia, rilasciato dall’agosto del 2006. Non è più
valido a partire dal 10 giugno 2014; pertanto a decorrere da tale data le patenti
serbe redatte su questo modello non vengono più convertite.

2) Modello di patente su supporto plastificato (tipo card) con sigla “SRB”, in
vigore dal gennaio 2011.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più
recente.

1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

3) modello di patente MC 701 /C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
(Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);

6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1.Luglio 1996 ai sensi della
Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

7) modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella
pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità
preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura
“patente di guida”è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati
nell’Unione Europea il 1. maggio 2004.

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità
preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9)
solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del
documento  non  è  riprodotto  in  stampa  ma  realizzato  in  laser  engraving  e
quindi rilevabile al tatto.
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(carta intestata della Rappresentanza diplomatica serba)

CERTIFICATO DI VALIDITA’ E AUTENTICITA’
DELLA PATENTE DI GUIDA N.

1) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA PATENTE:
NOME____________________COGNOME________________________
DATA DI NASCITA____________________________
LUOGO DI NASCITA (con indicazione della nazione)___________________

2) TRADUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA (allegata fotocopia fronte-retro)
TRADUZIONE FRONTE PATENTE DI GUIDA

TRADUZIONE RETRO PATENTE DI GUIDA

3) EVENTUALI PRESCRIZIONI: (ad es. obbligo lenti, protesi acustiche, ecc.):
_______________________________________________________
__________________________________________________________
4) La patente è autentica e in corso di validità. Scade il _____________
5) Data del primo conseguimento:_____________________
6) La patente deriva* / non deriva* da conversione di altra patente
estera rilasciata da ___________________________________________.

FIRMA DEL CONSOLE E TIMBRO
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I  

 18.1.2013. )

                                                     

____________________________________________________________

                   A1                                                      A1
                   A2                                                      A1
                   A                                                        A
                  B1                                                      ----
                  B                                                        B
                   BE                                                      B
                  C1                                                      B
                   C1E                                                   B
                  C                                                        C
               CE                                                      CE
                   D1                                                      B
                   D1E                                                    B
                   D                                                        D
                   DE                                                      DE
                   CE+D                                                 CE+DE
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II  

                                                         

                   A1                                                      A1, M, AM
                   A                                                        A, A1, A2, AM, M
                   B (  1.1.1986.)                   B, B1, A, A1, A2, AM, M
                   B (  1.1.1986 )             B, B1,A1, M, AM
                   BE                                                      BE
                   C                                                        C, C1, B, B1, A1, M, AM
                   CE                                                      CE
                   D                                                        D, D1, B, B1, A1, M, AM
                   DE                                                      DE
                  CE+D                                                 CE+DE

 B , 
,  ( )  01.01.1986.

____________________________________________________________________

 1.7.1996.
 29.3.1999.

                                                     

                     B1                                                       B1
                     C1                                                      A1, B, C1
                     D1                                                      A1, B, D1
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III 

 19.1.2013. , 
 2006/126/CE)

                                                                                         

A1 A1
A2 A2
A A
B1 B1
B B
BE B
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE
CE+D CE+DE

____________________________________________________________________

 B1, C1, C1E, D1, D1E
 19.1.2013. ,  II , 

,  
. ,

  
, , 

 I. 

.
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IV 

 2006/126/CE)

                                                                

 A1                                                 A1, M, AM
                     A2                                                 A1, A2, AM, M

                                                              1, 2,
                    B1                                                 B1
                    B (  1.1.1986)               B, B1, A, A1, A2, AM, M
                      B (  1.01.1986)         B, B1, A1, M, AM
                      BE                                                 BE
                      C1                                                 C1, B, B1, A1, M, AM
                      C1E                                               C1E
                      C                                                   C, C1, B, B1, A1, M, AM
                      CE                                                 CE
                     D1                                                 D1, B, B1, A1, M AM
                      D1E                                               D1E
                      D                                                   D, D1, B, B1, A1, M, AM
                      DE                                                 DE
                      CE+D                                            CE+DE

 B , 
,  1.1.1986. .
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:
1)  »SRB«, 

,  2006. ,
10.6.2014. ; , 

.
2)  ( ), 

 »SRB«,  2011. .

, :
1)  MC701/MEC. : ,
2)  MC701/N. : ,
3)  MC701/C. : ,
4)  MC701/D. : ,
5)  MC701/E. : M.C.T.C. (

),
6)  MC701/F,   01.   1996.  

   91/439. : M.C.T.C.
7)  MC701/F.  2 

 6. : M.C.T.C.
8)  MC 720 F  96/47. : M.C.T.C.
9)  MC 720 F  96/47.  :  M.C.T.C.  

 » «
 1.  2004.

,
   10)   MC  720  F   96/47.   M.C.T.C.  

 9) 
, 

.
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)

...........

1) :

______________________, ______________________

_________________

 ( )_____________

2)   (
):

3) : . , 
)________________________________________________________

4) . _________________
5) _____________________________________________
6) * , 
____________________________________________________________________

(*) 
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oj 2262  13.  2011. ,  :

 “L’Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado ha l’onore di rivolgersi al
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia per proporre  nome del proprio
Governo, la stipula di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di
conversione di patenti di guida il cui contenuto è del seguente tenore:

in lingua italiana

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, di
seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti
stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti,hanno
convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di
guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti
Autorità dell’altra Parte Contraente, secondo la legislazione nazionale, a favore del
titolare di patente di guida che acquisisce la residenza sul territorio dello Stato dell’altra
Parte Contraente.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità
ai fini della circolazione nel territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente, trascorso
un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dello Stato
dell’altra Parte Contraente.

Articolo 3

Ai sensi del presente ccordo si intende per “residenza” quanto definito e disciplinato
in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti stabilisce
la residenza nel territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente, converte la sua patente
senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari, legate a
conducenti disabili.
Il titolare di patente di guida serba converte la sua patente di guida senza sostenere
esami teorici e pratici se è residente nella Repubblica Italiana da meno di quattro anni al
momento della presentazione dell’istanza di conversione della patente di guida.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso
dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie delle patenti di guida richieste.



- 59 -

Per l’applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di
guida deve aver compiuto l’età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio
della categoria di cui si chiede la conversione.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla
data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti,
sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si
chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all’art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le
patenti di guida rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte del titolare nel
territorio dello Stato dell’altra Parte Contraente.
Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in
sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio
dello Stato della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l’equipollenza delle categorie
delle patenti viene riconosciuta dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla
base delle Tabelle tecniche di equipollenza, allegate al presente Accordo, di cui
costituiscono parte integrante.
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità della Repubblica di Serbia converte
la medesima, presentando, oltre all’originale della patente di guida ed alla
documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, l’Attestazione rilasciata dalle
Rappresentanze diplomatico-consolari, che contiene anche la traduzione della patente di
guida. Tale Attestazione viene rilasciata, utilizzando il modello del certificato di validità
ed autenticità della patente di guida allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze
diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia presso la Repubblica Italiana, per ogni
singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.
Le tabelle di equipollenza, l’elenco dei modelli delle patenti di guida e il modello
dell’Attestazione emessa dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica
di Serbia costituiscono gli allegati tecnici dell’accordo, che possono essere modificati
dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le
seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici;

b) nella Repubblica di Serbia il Ministero dell’Interno – Direzione della Polizia.
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Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti
Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti
dell’altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Articolo 8

L’Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede
la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite
delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità
dell’altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della
patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

 L’Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a
seguito di conversione, informa l’altra Parte Contraente qualora il documento presenti
anomalie relative alla validità, all’autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale
informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo,
si scambiano gli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze
diplomatico-consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell’art. 7  nonché le
informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze
diplomatico-consolari presenti sul territorio dello Stato dell’altra Parte, che fanno da
tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

Detto Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato. A partire da un anno
prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo. Il
presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto e potrà essere
denunciato per iscritto in ogni momento dalle Parti. La denuncia avrà effetto sei mesi
dopo la data di ricezione della notifica all’altra Parte contraente.

Ossia in lingua serba:
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Qualora il Governo della Repubblica di Serbia concordi con quanto precede, la presente
Nota,  con  gli  allegati  tecnici,  di  cui  sono  parte  integrante,  costituirà  un  Accordo  tra  il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul
riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, che entrerà in
vigore centottanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con
le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l’adempimento delle procedure
previste dai rispettivi ordinamenti.

L’Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado si avvale dell’occasione per
rinnovare  al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Serbia  i  sensi  della  Sua
più alta considerazione.”

Belgrado il

, 

.

.

, 14.  2011. 
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I   TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani

(da applicare alle domande di conversione presentate fino al 18/01/2013)

SERBIA ITALIA

A1 A1

A2 A1

A A

B1 ---------

B B

BE B

C1 B

C1E B

C C

CE CE

D1 B

D1E B

D D

DE DE

CE+D CE+DE

...............................................................................................................
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II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi

ITALIA SERBIA

A1 A1, M, AM
A A,A1,A2,AM,M
B  (conseguita prima           B,B1,A,A1,A2,AM,M

                    del  01.01.1986)*
B   (conseguita dal B,B1,A1,M,AM

                    01.01.1986 in poi)*
BE BE
C C,C1,B,B1,A1,M,AM
CE CE
D D,D1,B,B1,A1,M,AM
DE DE
CE+D CE+DE

*la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza
limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL
01/07/1996 FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA SERBIA

B1 B1
C1 A1,B,C1
D1 A1,B,D1
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III TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani

(da applicare alle domande di conversione presentate a partire dal 19/01/2013, data
di entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE)

SERBIA ITALIA

A1 A1

A2 A2

A A

B1 B1

B B

BE B

C1 C1

C1E C1E

C C

CE CE

D1 D1

D1E D1E

D D

DE DE

CE+D CE+DE

..............................................................................................................

Qualora sia stata convertita una patente serba delle categorie B1, C1, C1E, D1, D1E
prima del 19/01/2013, e quindi applicando la I Tabella di equipollenza, è possibile
ottenere, su richiesta dell’interessato, una patente di guida italiana per conversione di
quella serba già convertita e restituita all’Autorità competente. Oltre alla
documentazione di rito, è necessario presentare un’attestazione, rilasciata dalla
Rappresentanza diplomatica competente, da cui risulti la categoria o le categorie serbe
possedute all’atto dell’emissione della patente italiana, non convertite in precedenza
perché non previste dalla Tabella I. La richiesta di conversione in tal caso deve essere
effettuata entro tre anni dal rilascio per conversione della patente italiana.



- 67 -

IV TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi

(da applicare alle patenti italiane rilasciate conformemente alla direttiva 2006/126/CE)

ITALIA SERBIA

A1 A1, M, AM

A2 A1,A2,AM,M

                                                                     1, 2,

B1 B1

B  (conseguita prima           B,B1,A,A1,A2,AM,M

                    del  01.01.1986)*

B   (conseguita dal B,B1,A1,M,AM

                    01.01.1986 in poi)*

BE BE

C1 C1, B, B1, A1, M, AM

C1E C1E

C C,C1,B,B1,A1,M,AM

CE CE

D1 D1, B, B1, A1, M, AM

D1E D1E

D D,D1,B,B1,A1,M,AM

DE DE

CE+D CE+DE

*la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza
limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.
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MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Serbia

1) modello di  patente su supporto cartaceo con sigla “SRB”, con lo stemma ed il
nome della Repubblica di Serbia, rilasciato dall’agosto del 2006. Non è più
valido a partire dal 10 giugno 2014; pertanto a decorrere da tale data le patenti
serbe redatte su questo modello non vengono più convertite.

2) Modello di patente su supporto plastificato (tipo card) con sigla “SRB”, in
vigore dal gennaio 2011.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più
recente.

1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

3) modello di patente MC 701 /C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
(Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);

6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1.Luglio 1996 ai sensi della
Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

7) modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella
pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità
preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura
“patente di guida”è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati
nell’Unione Europea il 1. maggio 2004.

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità
preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9)
solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del
documento  non  è  riprodotto  in  stampa  ma  realizzato  in  laser  engraving  e
quindi rilevabile al tatto.
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(carta intestata della Rappresentanza diplomatica serba)

CERTIFICATO DI VALIDITA’ E AUTENTICITA’
DELLA PATENTE DI GUIDA N.

1) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA PATENTE:
NOME_____________________COGNOME_____________________
DATA DI NASCITA____________________________
LUOGO DI NASCITA (con indicazione della nazione)_________________

2) TRADUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA (allegata fotocopia fronte-retro)
TRADUZIONE FRONTE PATENTE DI GUIDA

TRADUZIONE RETRO PATENTE DI GUIDA

3) EVENTUALI PRESCRIZIONI: (ad es. obbligo lenti, protesi acustiche, ecc.):
___________________________________________________________

__________________________________________________________
4) La patente è autentica e in corso di validità. Scade il ___________
5) Data del primo conseguimento:_____________________

     6) La patente deriva* / non deriva* da conversione di altra patente
estera rilasciata da ___________________________________________.

FIRMA DEL CONSOLE E TIMBRO

(*) barrare il caso che non ricorre
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I  

 18.1.2013. )

                                     
____________________________________________________________

                  A1                                                      A1
                  A2                                                      A1
                  A                                                        A
                 B1                                                     ----
                 B                                                        B
                   BE                                                      B
                  C1                                                       B
                  C1E                                                     B
                  C                                                         C
                  CE                                                       CE
                  D1                                                       B
                  D1E                                                     B
                  D                                                         D
                  DE                                                       DE
                   CE+D                                                  CE+DE
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II  

                                                       

                   A1                                                      A1, M, AM
                   A                                                        A, A1, A2, AM, M
                   B (  1.1.1986.)                   B, B1, A, A1, A2, AM, M
                   B (  1.1.1986 )             B, B1,A1, M, AM
                   BE                                                      BE
                   C                                                        C, C1, B, B1, A1, M, AM
                   CE                                                      CE
                   D                                                        D, D1, B, B1, A1, M, AM
                   DE                                                      DE
                  CE+D                                                 CE+DE

 B ,
,  ( ) 

01.01.1986. 
____________________________________________________________

1.7.1996. 
 29.3.1999. 

                                                        

                     B1                                                      B1
                     C1                                                      A1, B, C1
                     D1                                                      A1, B, D1
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III 

 19.1.2013.
,  2006/126/CE)

                                                 

                     A1                                             A1
                     A2                                             A2
                     A                                                A
                     B1                                              B1
                     B                                                B
                     BE                                              B
                     C1                                              C1
                     C1E                                           C1E
                     C                                                C
                     CE                                              CE
                     D1                                              D1
                     D1E                                            D1E
                     D                                                 D
                     DE                                              DE
                     CE+D                                         CE+DE
------------------------------------------------------------------------------------------

 B1, C1, C1E,
D1, D1E  19.1.2013. ,  II

, , 

. , 

  
, , 

 I. 

.
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IV 

 2006/126/CE)

             I T A L I J A                                       S R B I J A

                   A1                                                A1, M, AM
                   A2                                                A1, A2, AM, M

                                                           1, 2,
                   B1                                                 B1
                   B (  1.1.1986)              B, B1, A, A1, A2, AM, M
                   B (  1.01.1986)        B, B1, A1, M, AM
                   BE                                                BE
                   C1                                                C1, B, B1, A1, M, AM
                   C1E                                              C1E
                   C                                                  C, C1, B, B1, A1, M, AM
                   CE                                                CE
                   D1                                                D1, B, B1, A1, M AM
                   D1E                                              D1E
                   D                                                   D, D1, B, B1, A1, M, AM
                   DE                                                DE
                   CE+D                                           CE+DE

 B ,
, 

1.1.1986. .
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:
1)  »SRB«,

,   2006.
, 10.6.2014. ; , 

.
2)  ( ), 

 »SRB«,  2011. .

, 
:

1)  MC701/MEC. : ,
2)  MC701/N. : ,
3)  MC701/C. : ,
4)  MC701/D. : ,
5)  MC701/E. : M.C.T.C. (

),
6)  MC701/F,   01.   1996.  

   91/439. : M.C.T.C.
7)  MC701/F.  2 

 6. : M.C.T.C.
8)  MC 720 F  96/47. : M.C.T.C.
9)  MC  720  F   96/47.  :  M.C.T.C.

 » «
 1.  2004.

   10)  MC 720 F  96/47.  M.C.T.C. 
 9) 

, , 
.
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)

...........

1) :

______________________, ______________________

_________________

 ( )_____________

2)   (
):

3) : . , 
)_______________________________________

____________________________________________________________

4) . ___________
5) ____________________________________
6) * , 
__________________________________________________

(*) 
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