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Gggetto: DirettÉe,a 2$ú6ll26lcE - netc LE ctelle pa*enÉi di guida (RhISPER).

*anclo seguito alia eircolare di questo Ufficio, pr" I2ú42IRU del 23052816, in merito

all'aggetto, si rende noto ehe, apartrce dal tr5 novembre 2016, saranno disponibili per tutti gli

Uh,{C le funzioni del sistema Resper she consentono la eonsultazione, dall'Italia verso i Paesi

&{embri, delle informa:zioni riguardanti le patenti cli guicia €uropee"

Le predette funzioni scno utilizzabili all'interno deil'applicazione "Richiesta patenti" e

clevono essere invocate per I'eseeuzione dei proceclir:renti di conversione delle patenti di guicla

rilasciate dagli Stati il4embri. Attualmente, la maggior parte dei Faesi UE è collegata alla rete

Resper" L'elenso di queiii già operativi è consuitabile alf iraterno dell'applicazione stessa.

T-e funzicni Resper {evono essere uttlizzate dagli Lfh{C propedeuticamente, sia in easo di

inserimento di una richiesta di conversione, sia in caso cli approvazione di r-ina richiesta

precedentemente inserita da un'autoscuola o da uno studio di ccnsulenza.

l-a consult azione deilo stato di una patente europea può essere effetttlata utilizzancio i dati

della patente stessa o i ciati anagra{rci dei soggettc ehe richiede la conversione" In caso di ricerca

per dati anagrafici, la maggior parte degli Stati l\4embri risponcle alle richieste in modo sinorono,

vatre a dire, in tempo reale" Alcuni paesi, quaii Austria, Francia, Grecia e Spagna possono

rispondere anche in rnodo asincrono, significando ehe l'UlvIC riehiedentee per avere l'esito delia

richiesta inviata ad uno clei sucldetti Stati, cleve attendete un lasso di tempo che può arrivare fino a

tre gior:ri. Acl ogni rnodo, I'arrivo della risposta c1a parte deilo Statc interessato viene nctificata

all'[-lMC tramite un messaggio del portale (messaggia di tipo RSS).

Se l'esitc della verifica è negativo, l'applicazione non consente cli proceilere oon

l'inserineento o con |'appr*vazicne della richiesta. {-'unica escezione viene latta qualora la
patente estera risulti scaduta di validità



Nelf ipotesi in cui, pur avendo eseguito le velifiche di una patente con entrambe le

modalità di ricerca (per nurnero o per datr anagrahci), I'esito della verifica sia "patente non

trovata", I'UMC ha 1a possibilità cii procedere comunque alia convetsione, qualora sia in
possesso di riscontri positivi sulla patente, pervenuti tramite canali alternativi a quello fornito

àall'applicazione. In tal caso, la chiusúra del procedimento di conversione awerrà registlando

all'interno del sistema la motivazione che ha consentito di procedere in deroga.

Maggiori dettagli tecnici sul funzionamento dell'applicazione sono riportati nei Manuale

utente disponibile all' interno dell' apposi ta area del porlale.

Il Direttore Generale


