MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 7 - CED

Prot. n. 4508
Roma, 22 febbraio 2017
OGGETTO: Direttiva 2006/126/CE - rete UE delle patenti di guida (RESPER) - Conversione di patenti di guida
Si rende noto che, sulla base delle segnalazioni pervenute da diversi Uffici periferici in merito al funzionamento del
sistema Resper, la Divisione 5 - CED ha potuto verificare che alcuni Stati Membri, tra quelli che utilizzano la modalità
sincrona di comunicazione, in risposta a richieste inviate dall'Italia, finalizzate a conoscere lo stato delle patenti
comunitarie da convertire, hanno fornito esiti imprevisti o non significativi, come "Timeout", "Server Error", "Altro",
impedendo agli Uffici di prendere decisioni sul percorso da seguire.
Il verificarsi di tali eventi ha impedito all'applicazione di rendere disponibile all'Ufficio la modalità di conversione
indipendente dal sistema Resper, modalità che l'Ufficio può utilizzare qualora sia in possesso di riscontri positivi sulla
patente, pervenuti tramite canali alternativi a quello fornito dall'applicazione, come già rappresentato con circolare
prot. 12042/RU del 23.05.2016.
Ciò premesso, si rende noto che, al fine di poter gestire eventi della fattispecie sopra indicata, sono state apportate
all'applicazione "Richiesta Patenti" le modifiche di seguito descritte:
• se lo Stato estero, in risposta alla ricerca per numero di patente dà esito diverso da "Trovata" ("Timeout", "Server
Error", "Altro", "Non Trovata"), l'applicazione rende disponibile la funzione "RICERCA PER DATI ANAGRAFICI" come se
la risposta fosse "Non Trovata";
• se l'accesso per dati anagrafici dà esito "Non Trovata" o un qualsiasi altro esito diverso da "Trovata" ("Timeout",
"Server Error", "Altro"), l'applicazione rende disponibile la funzione "PROCEDI SENZA RESPER";
• se l'accesso per dati anagrafici dà esito "Trovata", l'applicazione rende possibile, sia la visualizzazione del dettaglio
della anagrafica, per poi effettuare le normali operazioni di inserimento o approvazione della richiesta, sia la funzione
"PROCEDI SENZA RESPER" da usare nel caso in cui l'Ufficio ritenga che i dati anagrafici restituiti dalla ricerca non siano
compatibili con quelli ottenuti con il riscontro sulla patente pervenuto tramite canali alternativi.
Le predette modifiche saranno in esercizio a partire dal 23 febbraio 2017.
Maggiori dettagli tecnici sul funzionamento dell'applicazione sono riportati nel Manuale utente disponibile all'interno
dell'applicazione.
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