
 

 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE 
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
Direzione generale per la Motorizzazione 
 Divisione  5 
Via G. Caraci – 00157  Roma 

   Roma, 12 marzo 2014 
Prot. n. 5803 
 
Classifica: 23.18.02 
All. 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  10 
BOLZANO 
 
 
 

 
Alla REGIONE AUTONOMA 
Friuli  Venezia Giulia 
D.C.  Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci 
Via Giulia  75/1   -  
34126  TRIESTE 
 
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 sett. - ROMA 

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

OGGETTO: Stati Uniti: circolazione con patente di guida italiana. 
Patenti internazionali di guida conformi alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre1949.  
 
 
 Con Circolare prot. n. 23670/23.18.02 del 09.03.2009 sono state fornite istruzioni relative al 
rilascio della patente di guida internazionale per i titolari di patente italiana che intendono recarsi 
negli Stati Uniti. 
 
 Recentemente, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, questa Direzione ha chiesto 
ulteriori aggiornamenti e chiarimenti in merito all’argomento, ricevendo la conferma del fatto che il 
riconoscimento dei documenti di guida è demandato alla legislazione dei singoli Stati, pertanto non 
è uniforme in tutto il territorio degli USA. 

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

 



 Il predetto Ministero ha anche fornito (con nota MAE00491942014 del 03.03.2014) uno 
schema che riassume le norme vigenti, in ogni Stato degli Stati Uniti, nella materia di cui trattasi.   

In detto schema, che si trasmette in allegato alla presente, si può rilevare che la patente  
italiana deve essere prevalentemente accompagnata dalla patente di guida internazionale. 

Inoltre nello stesso sono specificate varie casistiche. Ad esempio, si fa osservare che, in 
alcuni Stati, il riconoscimento è limitato a specifici periodi di tempo (30 giorni, 90 giorni, sei mesi 
ed in qualche caso un anno) in altri Stati invece è anche connesso al tipo di visto, che deve essere di 
breve durata. 

 
Valutata la molteplicità delle disposizioni vigenti negli Stati Uniti e considerato che 

comunque gli stessi hanno aderito alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale 
firmata a Ginevra il 19 settembre1949, si ritiene che codesti Uffici della Motorizzazione possano 
continuare a rilasciare, a coloro che dichiarino di volersi  recare negli Stati Uniti, la patente 
internazionale di guida conforme alla citata Convenzione di Ginevra. Gli interessati dovranno però 
essere avvisati di prendere direttamente visione dello schema allegato alla presente circolare, al fine 
di valutare se vi siano particolari prescrizioni o limitazioni indicate per lo specifico Stato degli USA 
in cui intendono recarsi. 

La presente circolare e relativo allegato, sono consultabili sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione www.mit.gov.it . 

 
 
 
Si ritiene consigliabile che la patente italiana sia sempre 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 indicato nello schema allegato alla presente. Ciò nel rispetto 
della Convenzione internazionale sopra citata e di quanto indicato nel sito del Ministero degli Affari 
Esteri -Viaggiare sicuri- dove , per gli Stati Uniti, alla voce “Viabilità – patenti” è specificata 
l’opportunità di richiedere la patente internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1949  

 
 

***** 
 
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.  

 
 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Arch. Maurizio Vitelli) 
 
              F.to Vitelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato:  
 

Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani  
 
ALABAMA patente italiana  
ALASKA patente italiana valida fino a 90 giorni 
ARIZONA patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale  
ARKANSAS patente internazionale 
CALIFORNIA patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
COLORADO patente italiana  valida solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata 
CONNECTICUT patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale o da 

traduzione inglese con attestato di conformità all’originale 
DELAWARE patente italiana 
FLORIDA  patente italiana valida per un mese: patente internazionale valida per un anno 
GEORGIA patente internazionale valida per 90 giorni: oltre 90 giorni è obbligatoria la 

patente locale 
HAWAII  patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
IDAHO patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
ILLINOIS patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
INDIANA patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
IOWA patente italiana valida solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata 
KANSAS patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale  
KENTUCKY patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
LOUISIANA patente internazionale 
MAINE patente italiana 
MARYLAND patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
MASSACHUSETTS patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
MICHIGAN patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
MINNESOTA patente italiana  valida solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata  
MISSISSISIPI patente italiana 
MISSOURI patente italiana  valida solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata  
MONTANA patente italiana valida per 30 giorni 
NEBRASKA patente italiana  valida solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata 
NEVADA patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
NEW HAMPSHIRE patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
NEW JERSEY patente italiana valida per 90 giorni solo se accompagnata da traduzione in 

lingua inglese conforme all’originale  
NEW MEXICO patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
NEW YORK patente italiana valida per 90 giorni solo se accompagnata da traduzione in 

lingua inglese conforme all’originale o da patente internazionale 
NORTH CAROLINA patente italiana 
NORTH DAKOTA patente italiana  valida solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata 
OHIO patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
OKLAHOMA patente internazionale 
OREGON patente italiana valida per un anno 
PENNSYLVANIA patente italiana valida per un anno 
RHODE ISLAND patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
SOUTH CAROLINA patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
SOUTH DAKOTA patente italiana  valida solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata 
TENNESSEE patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
TEXAS patente internazionale 
UTAH patente italiana valida per sei mesi 
VERMONT patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
VIRGINIA patente italiana valida se accompagnata da patente internazionale 
WASHINGTON patente italiana valida per un anno 
WEST VIRGINA patente italiana valida per 90 giorni 
WISCONSIN patente italiana  valida solo se accompagnata da patente internazionale e 

solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata 
WYOMING patente italiana  valida solo se accompagnata da patente internazionale e 

solo per i titolari di ESTA o di visto di breve durata 
 


