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Scambio di lettere del 30 aprile 1958
tra la Svizzera e la Svezia
concernente la rinuncia al permesso internazionale
di condurre e al certificato internazionale per automobili

Entrato in vigore il 1° giungo 1958

Traduzione1

Nota svizzera

Dipartimento politico federale Berna, 30 aprile 1958

A Sua Eccellenza
Torsten Hammarström
Ambasciatore di Svezia

Berna

Signor Ambasciatore,

mi onoro di dichiararle ricevuta la Sua odierna lettera del seguente tenore:

«Mi pregio di portare a conoscenza di Sua Eccellenza che il mio Governo,
deliberato a potenziare il traffico stradale internazionale, desidera conchiu-
dere con il Consiglio federale svizzero un accordo del seguente tenore:

Il permesso internazionale di condurre non è richiesto, per gli autovei-
coli immatricolati in Svizzera o in Svezia che circolano temporanea-
mente nell’altro Stato, se il conducente presenta una licenza nazionale
rilasciata in Svizzera o in Svezia. Questa licenza autorizza a condurre
soltanto i veicoli della categoria per la quale è valida secondo la legi-
slazione nazionale.
I conducenti in possesso d'una licenza di condurre nazionale rilasciata
da uno dei due Stati sono autorizzati anche a guidare temporaneamente
sul territorio dell’altro Stato i veicoli immatricolati in un terzo Stato e
quelli immatricolati nell’altro Stato, ma in quest’ultimo caso soltanto se
si tratta del trasporto non retribuito di persone.
Il riconoscimento delle licenze nazionali può essere negato alle stesse
condizioni previste per i permessi internazionali di condurre.
Le due parti sono d’accordo che gli autoveicoli immatricolati in Sviz-
zera o in Svezia possano circolare temporaneamente sul territorio
dell’altro Stato se i loro conducenti sono in possesso della licenza na-
zionale di circolazione o d’un certificato nazionale d’immatricolazione.
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Il presente accordo entrerà in vigore il 1° giugno 1958 e potrà essere
denunciato in qualsiasi momento da uno dei due Governi con un pre-
avviso di tre mesi».

Mi onoro di confermarle l’accordo del Consiglio federale su quanto precede.

Conseguentemente la presente lettera, con quella di Sua Eccellenza, costituiscono in
materia un accordo conchiuso tra i nostri due Governi.

L’assicuro, signor Ambasciatore, della mia massima considerazione.

Max Petitpierre


