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Classifica 23.18.01 
 

A Direzioni Generali Territoriali  
 
Uffici Motorizzazione Civile  
 
Regione Siciliana 
Assessorato turismo comunicazione e trasporti 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 
  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
Motorizzazione civile 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Provincia autonoma di Bolzano 
Dipartimento Infrastrutture e mobilità 
Ufficio Motorizzazione 
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it 
fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it 
 
Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it  
 
Regione Valle d’Aosta - Ufficio Motorizzazione 
trasporti@pec.regione.vda.it 
 

 
e, p.c. A  

 
Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale 
DGUE – Unità per l’Adriatico e Balcani 
dgue.segreteria@cert.esteri.it 
 
Gabinetto del Ministro -  UCD  
aff.internazionali@mit.gov.it 
 
 

 
Oggetto: Albania. Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. 
Aggiornamento indirizzi di posta elettronica dell’autorità albanese. 
 

 

Di seguito alle disposizioni diramate con le Circolari prot. 25025 del 03.08.2021 e prot. 9240 del 23.03.2022, 
riguardanti l’Accordo in oggetto, si comunica l’aggiornamento relativo all’indirizzo di posta elettronica 
dell’autorità albanese. Detto aggiornamento è necessario per l’applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, 
laddove è previsto che “.. ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente ed i dati in essa 
riportati ”,  l’autorità che effettua la conversione può chiedere informazioni, alla competente autorità che 
ha rilasciato la patente da convertire. 
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Gli indirizzi, recentemente resi noti da parte dell’autorità albanese, sono i seguenti: 
dpshtrr@dpshtrr.gov.al 
arshivald_dp@dpshtrr.gov.al 
 
gli stessi potranno essere quindi utilizzati da codesti Uffici della Motorizzazione, per effettuare le eventuali 
richieste d’informazioni, nel rispetto del predetto articolo 8, con le modalità già in uso ed indicate nelle 
predette Circolari. 
 
I suddetti indirizzi sono stati comunicati con la Nota Verbale n. 129 del 22.02.2023 dell’Ambasciata della 
Repubblica d’Albania, trasmessa alla scrivente Direzione dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, con la nota prot. MAE00316072023-02-23 del 23.02.2023, esclusivamente 
per l’applicazione dell’Accordo in oggetto; pertanto non devono essere diffusi ad altri che non siano 
operatori/funzionari degli Uffici della Motorizzazione preposti alle operazioni di conversione di cui trattasi. 
 
         ing. Pasquale D’Anzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.ing. 6256/23 
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