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Consulente ed esperto internazionale già Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Convertibili o
non convertibili …
questo è il problema
Facciamo chiarezza sulla conversione
di alcune patenti di guida estere
L’oggetto di questo breve articolo riguarda, in forza di un accordo bilaterale riferito alle patenti
di guida, l’amletica questione se
il titolo a condurre sia da ritenere
convertibile o non convertibile.
Una questione di non poco conto, che per la verità a me non
sembra affatto complicata, ma
che ciclicamente si ripropone
alla ribalta delle cronache tra gli
addetti ai lavori, e che talvolta
presta il ﬁanco ad improvvide
teorie circa la possibilità di convertire, in analogo titolo italiano,
la patente di guida di modello
non espressamente contemplato
nell’accordo, se non addirittura
di modello successivo alla sottoscrizione dell’atto di impegno tra
Stati.
Appare allora necessario sottolineare che un accordo bilaterale
è un atto formale di impegno
politico tra due parti (Stati) consenzienti. L’accordo può avere o
meno una scadenza predeterminata e potrà comunque essere
modiﬁcato in qualunque momento per mutuo consenso tra
le parti attraverso lo strumento
dello scambio di Note Diplomatiche.
Il documento che descrive un
accordo bilaterale è giuridicamente deﬁnito come «memo-

randum d'intesa». Esso esprime
una convergenza di interessi fra
le parti, indicando una comune
linea di azione prestabilita, piuttosto che un vero e proprio vincolo contrattuale.
Per quanto riguarda gli accordi
di reciprocità in materia di conversione delle patenti di guida, a
condizione di reciprocità, l’esigenza è quella di consentire ai titolari di patenti estere di poter
convertire la patente emessa nel
Paese d’origine (o di conseguimento) in analogo documento
italiano al di fuori del vincolo
delle procedure ordinarie di conseguimento (esame teorico e
pratico).
Una volta ﬁrmato, l’accordo entra
in vigore contemporaneamente
nei due Paesi ﬁrmatari, non è il
nostro caso, ma in alcuni Stati è
previsto che l’accordo venga ratiﬁcato. Ogni accordo bilaterale
produce gli «allegati tecnici» cui,
in sede di conversione dei titoli a
condurre, dovranno attenersi le
preposte amministrazioni.
Costituiti dalle tabelle di equipollenza tra le categorie di patente di guida, e l'elenco dei modelli di patente di guida che si
assumono essere convertibili, riconosciute tra i due Stati ﬁrmatari, gli allegati tecnici possono

essere modiﬁcati dalle Autorità
competenti delle Parti Contraenti solo a seguito di un formale
Scambio di Note.
È di tutta evidenza, allora, che al
momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti
tra le Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle
tecniche di equipollenza allegate all’Accordo, di cui costituiscono parte integrante.
Esistono poi delle regole di carattere generale, e che quindi riguardano tutti gli accordi sottoscritti in materia. Vediamo quali
sono:
• le patenti di guida non devono essere provvisorie;
• devono essere in corso di validità;
• sono convertibili solo le patenti di guida rilasciate prima
dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel
territorio dell'altra Parte Contraente;
• il titolare della patente è residente in Italia da meno di
quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più
di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione);
• Non possono essere converti-
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te patenti estere ottenute
per conversione di altra patente estera non convertibile
in Italia.
Ma tornando a noi, bisogna chiarire che la convertibilità riguarda
solo ed esclusivamente i modelli
espressamente indicati nell’accordo, lo stesso non può dirsi per
i modelli emessi in data successiva, per questi modelli di patente, infatti, non è concessa la convertibilità salvo un aggiornamento dell’accordo, a tal proposito,
se ce ne fosse bisogno, chiariﬁcatrice la circolare emessa dal Mi-

Vecchio modello dal 01.07.2005

L’ultima “sanatoria” riguarda invece l’ultimo modello emesso
nella Repubblica di Moldova.
L’accordo bilaterale viene stipulato in data 27 novembre 2003,
rinnovato in data 01 settembre
2011. I modelli convertibili era-

Modello vecchio dal 15.07.2008
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nistero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 367 del 16 settembre
2009, attraverso la quale viene
sottolineato che:
«si ritiene opportuno che gli Ufﬁci della Motorizzazione accettino, ai ﬁni della conversione,
solo le patenti di guida estere
(extracomunitarie) redatte sui
modelli individuati negli Accordi in vigore, ﬁno allo speciﬁco
aggiornamento degli stessi, che
verrà di volta in volta comunicato dalla scrivente Sede».
Un esempio recente di aggiornamento riguarda la convenzione
stipulata con lo Stato albanese

(ora scaduto). L’accordo bilaterale in materia di conversione delle
patenti di guida venne stipulato
in data 27.10.2008, e rinnovato
perché scaduto, in data
15.08.2014.
In data 24.01.2017 in Albania
viene emesso un nuovo modello
di patente di guida che purtroppo non poteva essere convertito
ﬁno a quando recentemente, in
data 08.09 2019, entra in vigore
una modiﬁca all’accordo che,
nell’allegato tecnico, individua
come convertibile anche la patente attualmente emessa in Albania.

Modello attuale 24.01.2017

no due, ma successivamente la
Moldova con Decisione del Governo nr. 398 del 16.06.2015, introduce un nuovo modello che
comincerà ad essere rilasciato
dal 1 settembre 2015. Anche
questo modello non sarà con-

Modello attuale dal 01.09.2015

vertito ﬁno al 10 gennaio 2020
quando sono stati aggiornati gli
allegati tecnici e modiﬁcato
parte dell’accordo mediante
scambio di note verbali tra le
due parti contraenti.
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Meritevole di citazione anche il
caso del Brasile, in questo caso,
come ormai tutti sanno, attraverso uno scambio di note, l’ultima,
per parte italiana, datata 2 novembre 2016, viene ﬁrmato l’accordo sul riconoscimento delle
patenti di guida tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile (República
Federativa do Brasil), entrato in
vigore in data 13 gennaio 2018,
e che sarà valido per cinque
anni, ﬁno al 13 gennaio 2023.
Nella parte dell’accordo relativa
al Brasile, veniva indicato come

convertibile solo il modello di
patente di guida stabilito dalla
Risoluzione n. 192/2006, meglio
noto a chi ha qualche conoscenza in materia come il modello BR3 e che si presenta, così
per come lo descrive il dicastero
delle infrastrutture e trasporti
nella recente circolare del 16
febbraio scorso, di tonalità tendente al celeste.
Si tratta di un documento
emesso in Brasile già dal mese
di marzo del 2006, ma attualmente sostituito da altro modello (BR4) sin dal 01 gennaio

STATO

DATA ACCORDO

ALGERIA
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2017. Si avete capito bene, a
decorrere dal mese gennaio
2017 in Brasile è stato introdotto un nuovo modello, il BR4, di
tonalità tendente al verde, previsto dalla Risoluzione n. 598
del 24 maggio 2016 ed utilizzato dal 1° gennaio 2017, il
quale inspiegabilmente non è
stato inserito nell’accordo e
quindi, nonostante di emissione più recente non è possibile
convertire.
Per tanto, ricapitolando, allo
stato non possono essere convertiti i seguenti modelli:

AGGIORNAMENTO

MODELLO

EMISSIONE

24.10.2000

-

Modello 5

BRASILE

13.01.2018

-

Modello 4

01.01.2017

LIBANO

06.12.2000

-

Modello 4

00.00.2017

COREA

05.05.2002

-

Modello 5 e 6

02.07.2002

31.03.2018

Aggiornato al 01.06.2020

Come è facile rilevare dal contenuto della tabella, tutti i modelli indicati, escluso quello
emesso in Brasile, sono stati
emessi in data successiva alla

stipula di ogni singolo accordo;
per tanto ﬁno a quando non si
procederà all’aggiornamento
degli allegati tecnici non potranno essere in alcun modo

oggetto di conversione.
Per ulteriori approfondimenti e
tabelle vedi il sito:
www.vehicle-documents.it.
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