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ACCOROO
TRA

IL GOVERNO OELLA REPUBBLlCA ITALIANA
E

IL GOVERNO OELLA REPUBBLlCA ARGENTINA
SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI

PATENTI DI GUIOA.

11 Governo della Repubblica Italiana e iI Governo della Repubblica Argentina,
di seguito denominate 'Partí Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei
trasporti di passeggeri, nonché di agevolare iI traffico straoate sul territorio
delle Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della
conversione, le patenti di guida non prowisorie ed in corso di validita, che
sano state emesse dalle cornpetenti Autoritá dell'altra Parte Contraente,
secando la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che
acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autontá di una delle Parti Contraenti
cessa di validita ai_fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte
Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del
titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per
"residenza" quanto stabilito e disciplinato in merito dalle rispettive normativa
vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo4

Se iI titolare della patente emessa dalle Autorítá di una delle due Partí
Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di
convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo
situazioni particolari riguardanti conducenti disabili.

11 titolare di patente di guida argentina converte iI suo documento senza
sostenere esami teoncl e pratici se é residente in Italia da meno di quattro anni
al momento della presentazione dell'istanza di conversione.



11 presente articolo non esclude I'obbligo di presentare, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante iI
possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Le Iimitazioni di guida e le sanzioni, che sano eventualmente previste
in relazíone aUa data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle
due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della
patente originaria di cut si chíede la conversione.

Articolo5

La dísposizlone di cuí all'art. 4, primo capoverso, si applica
esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della
residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel
caso siano state rilasciate con vaíldítá prowisoria, si applica solo per quelle
divenute valíde in via permanente prima dell'acquisizione della predetta
residenza.

Inoltre iI predetto arto 4 non si applica a quelIe patenti di guida ottenute
a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non
convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla
conversione.

Articolo 6

11 titolare di patente di guida emessa dalle autontá della Repubblica
Italiana ha diritto di convertire la medesima se conforme ao uno dei modelli
riportato nell'elenco di cuí al terzo capoverso del presente articolo. A tali effetti
dovrá presentare anche una traduzione ufficiale del documento di guida. La
cateqorta da rilasciare per conversione viene stabilita dalle competenti autorttá
argentine in base al Prospetto informativo sulle categorte di patenti di guida
rilasciate in Italia, allegato al presente Accordo.

11 tito[are di patente di guida emessa dalle autorítá della Repubblica
Argentina ha iI diritto di convertire la medesima. Oltre all'originale della patente
di guida dovrá presentare iI Certificato rilasciato dalle Rappresentanze 1;
diplomático- consolari arqentine, presenti sul territorio italiano. che contiene
anche [a traduzione e la fotocopia del documento stesso. La categorta da
rilasciare per conversione viene stabilita dalle competenti autorítá italiane in
base a quanto indicato nel predetto Certificato, che viene compilato, sul
modello allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze díplometíco-
consclarí della Repubblica Argentina presso la Repubblica Itahana, per ogni
singola patente di guida di cui El richiesta la conversione.

11 Prospetto informativo sulle patenti di guida rilasciate in Italia, ['elenco
del modelli delle patenti di guida della Repubblica Italíana e iI modello del
Certificato di validita e autentlcñá emesso dalle Rappresentanze Diplomatiche
consolarí della Repubblica Argentina costituiscono gli allegati tecnici
dell'accordo che possono essere modificati dalle Autontá competenti delle
Partl Contraenti con uno Scambio di Note.



Le Autorítá competenti per la conversione delle patenti di guida sano le
seguenti :

a) nella Repubblica italiana íI Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti -
Dipartimento per trasporti terrestri e il trasporto intermodale;

b) nella Repubblica Argentina l'Autorita per la circolazione stradale del luogo di
residenza del richiedente .

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida. le
Autorítá competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le
restituiscono alle Autorítá competenti dell'altra Parte contraente, per iI tramite
delle Rappresentanze Díplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorítá argentine possono chiedere, per il tramite delle
Rappresentanze diplomatiche e consolarí. informazioni alle competenti
Autorltá dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la vañdítá,
l'autentlcñá della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L' Autorítá competente della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata, a seguito di conversione, informa I'attra Parte, qualora il documento
presenti anomalie relative alla vaüditá, all'autentícita ed ai dati in esso riportati.
Tale intormazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

ArticoJo 10

Le Parti Contraenti comunicheranno, con un anticipo di almeno due
mesi, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli índlrízzí delle
Autorítá competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche invlano le patenti
ritirate ai sensi dell'art. 7, noncne le informazioni di cui agB artt. 8 e 9.

Ciascuna delle Parti Contraenti, inoltre, comunica gli indiñzzi delle
proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presentí sul territorio
dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui at predetti articoli
7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste nel capoverso 2 dell'articolo 6.

Articolo 11

11 presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerá in vigore
sessanta giomi dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con
le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate I'adempimento delle
procedure previste dalle rispettive normative .



Articolo 12

11 presente Accordo potra essere modificato per mutuo consenso
mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche cosl concordate
entreranno in vigore con le stesse procedure previste per I'entrata in vigore del
presente Accordo. 11 presente Accordo avrá durata illim itata , ma potra essere
denunciato per lscrítto in qualunque momento da una delle Parti eontraenti; la
denuncia produrrá i suoi effetti trascorsi sel mesi dalla ricezione della relativa
notifica.

Articolo 13

11 presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore, sostítulrá iI
precedente Accordo suí rlconoscírnento reciproco in materia dí conversione di
patentí di guida finnato a Roma ji 17 luglío 2003 tra iI Governo della
Repubblica italiana ed iI Govemo della Repubblica argentina.

Falto a Buenos Aires il 27 apríle 2009 in due originali, clascuno in Iingua
italiana e spagnola, entrambi i testí facenti ugualmente fede.

Per iI Govemo
della Repubblica argentina

C:::t:=TAccmi
Segretario agli Affart Esteri

Peril Govemo
della Repubblíca italiana

. ~~~
Ambasciatore Vin nzo SeOTTI
Soltosegretario Ii Affari Esteri



LA PATENTE DERIVA DA CONVERSlONE DI ALmA RlLASClATA IN

Firma console e timbro

RETRO PATENTE GUIDA

TRADUZIONE

FRONTE PATENTE GUlDA

DATI ANAGRAF1CI DEL I1TOLARE DEllA PATENTE: NOME, COGNOME, DATA DI
NASClTA, LUOGO DI NASClTA (NAZIONE. CITTA)

MASSA MASSTMAA UTORIZZATA:
N. DI POST1A SEDERE, ESCLUsa IL CONDUCENTE:
E ' POSS/BlLE TRAlNARE UN RiMORCmO DI MASSA:
VEICOLO ATJIBITO AL TRASPORTO DI COSE:
VEICOW ADIBlTO AL TRASPORTO DI PERSONE ..
CIUNDRATA (pERI VElCOU A DUE RUOl'E) :
ALTREANNOTAZlONf UTIU: DATA DI PRiMO CONSEGUIMENTO

CERTInCATO DI VALlDIT.4 EAUTENTlCIT.4
Al sensi dell ' arlo 6 dell ' Accordo tra la Repubblica Argeruina e la Repubblica Itaiiana sul

Riconoscimento Reciproco in materia di Conversione di Patenti Guida

-~~--

~.~~-~
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CONSOLATO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

tE'OPPORIUNOAPPORRE UNA BARR4· / - IN CORR/SPONDENZA DELLE VOCI NON trnuzzas
PER DESCRlVERE IL VEICOW, AL FINE DI EVITARE POSSIBIU ALTERAZIONI DEL DOCUMENTO).

La Patente eautentica, in corso di validtta e autorlzza a condurre veicoli con le seguenti caratteristiche :

EVENTUAlJ PRESCRrLIONI: (AD. ES. OBBUGO LENn, PROTES! ACUSTICHE, ECC .)



PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE
IN ITALIA

In Italia la patente di guida e attualmente rilasctata secondo le norme previste dalla
Direttiva n. 91/439 CEE e successive modificazioni

Categorie dí patenti di guida rilasciate in Italia e veicoli che abilitano a
condurre:

Categoria A: rnotoclcll, con o senza sidecar.

Puó conseguire tale categoria chi ha compiuto il 18° anno di etá . Coloro che,
avendo un'etá compresa tra 18 e i 21 anni , conseguono la patente di guida della
categoria A. possono condurre, per due anni dal momento del conseguimento,
esdusivamente motocicli che hanno potenza fino a 25 kWo che hanno rapporto
potenza Ipeso fino a 0.16 kW/Kg .

Chi ha un'eta superiore a 21 anni e consegue la patente di categoria A, sostenendo
la prava pratica di guida con un motociclo di potenza inferiore a 35 kW, puó
condurre, per due anni dal conseguimento, esclusivamente motocicli con potenza
fino a 25 kWo che hanno un rapporto potenza Ipeso fino a 0,16 kWlKg.

Chi, invece, ha compiuto il 21° anno di etá e consegue la patente di categoria A ,
sostenendo la prava pratíca di guida con un motociclo di potenza pan o superiore ad
almeno 35 !(,N, puó condurre tutti i tipi di motocicli, senza alcuna limitazione di
potenza.

Con la patente di cateqoría A possono essere guidati tricicli e quadriclcíí a motore.

Categoria B:

a) autoveicoli la cui massa massima autorízzata non supera 3.500 Kg e il cuí
numero di posti a sedere , escluso quello del conducente, non e superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria puó essere agganciato un rtmorchlo la cuí
massa massima autorizzata non superi 750 Kg.

La patente di categoria B e valida in Italia anche per guidare i motocicli leggeri
(cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW).

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio.

La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3.500 Kg, e la
massa massima autorízzata del rimorchío non deve eccedere la massa a vuoto
della motrice.

La patente di guida di categoria B conseguita anteriormente al 1° gennaio 1986
abilita anche alla conduzione di motocicli senza limitazioni.

Categoria B+E: complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da 11

un rimorchlo iI cui insieme non rlentrl nella categoria B. ~



Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cuí massa massima
autorlzzata superi 3.500 Kg. Agli autoveicoli di questa categoria pub essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 Kg.

Categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoña C e da un rimorchio la cuí massa massima autoñzzata superi 750 Kg.

Categoria o: autoveicoli destinati al trasporto di persone , ll cuí numero di posti a
sedere, escluso queüo del conducente, El superíore ad otto. Agli autoveicoli di
questa categoría puó essere agganciato un rimorchio la cui massa rnassima
autorizzata non superi 750 Kg.

Categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante della
categoría D e da un rimorchio la cui massa massirna autorizzata supera 750 Kg.

Sottocategoñe di patenti di guida rilasciate in Italia e veicoli che abilitano a
condurre:

Sottocategoña A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 ce,
e di potenza massima non superiore a 11 kW.

In passato la sottocategoria A1, nel momento in cui iI titolare compiva iI 18° anno di
etá, si trasformava automaticamente in categoría A (con Iimitazioni: motocicli con
potenza fino a 25 kWo con rapporto potenza /peso fino a 0,16 kWlKg).

Al compimento del 20° anno di etá poteva condurre motocicli senza alcuna
Iimitazione.

Si precisa che con le nuove disposizioni la patente di sottocategoria A1
continua ad essere rilasciata, ma non si trasforma automaticamente con iI solo
decorso del tempo in patente di categoria "A con limítazloní" e successivamente in
quella di categoria mA senza Iimitazioni". 1nfatti, la patente di categoria A1
attualmente rilasciata abilita solo alla conduzione di motocicli leggeri (vale a dire di
cilindrata non superiore a 125 cm cubi e di potenza massima non superiore a 11
kVV) senza subire alcuna varíazione successiva.

Per ('eventuale passaggio dalla sottocategoria A1 alla categoria A sia con
Iimitazione (fino a 25 kWo rapporto potenza/peso fino a 0.16kW /Kg) sia senza
alcuna Iimitazione, attualmente eprevisto ji superamento di un apposito esame.

Con la patente dí categoria A1 possono essere guidati tricicli e quadricicli a motore.

Con U Decreto Ministeriale 29 marzo 1999 sano state eliminate le sottocategorie
indicate di sequito B1. C1 e D1! che perlanto in Italia non sono state piu
consaquite. Restano comunque valide quelle amesse in vigenza dalla precedente
normativa, nonché guelle che verranno rilasciate per convergione di eguipollenti
patentl di altri Stati comunitario



Sottocategoria 81: tricicli e quadricicll a motore.

Sottocategoria C1: autoveícoli diversi da quelli della categoria D. la cuí massa
massima autorízzata supera 3.500 Kg., senza peraltro eccedere 7.500 Kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puó essere agganciato un rimorchio la cuí massa
massima autorizzata non super 750 Kg.

Sottocategoria C1 + E: cornplessl di veicoli composti da una motrice rientrante nella
sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e superiore a
750 Kg., sempre che la massa massima autorizzata del complesso cosl formato
non superí 12.000 Kg. e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la
massa a vuoto della motrice.

Sottocategoria D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti
a sedere , escluso quello del conducente, e superiore ad otto ma non supera i 16,
sempre escluso iI posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria puó
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750
Kg..

Sottocategoria D1 + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
sottocategoria D1 e da un rírnorchlo la cui massa massima autorizzata supera 750
Kg. sempre che:

la massa autorizzata del complesso cosl formato non superi 12000 Kg e la
massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice
e iI rimorchio non sla utilizzato per iI trasporto di persone.

****..*........*****

Le patenti di categoria D richieste a partire dal 10 ottobre 2004 non consentono
piu di condurre i veicoli per i guaU e richiesta la categoria C, ossla autoveicoli - non
destinati al trasporto di persone - la cuí massa massima autorizzata supera i 3500 kg.
Detta norma si applica soltanto alle patenti di categoria O richieste a partire dal 10

ottobre 2004. Si precisa che e possibile rilevare agevolmente se un documento di
guida di categoria D contiene anche la categoria C verificando se nell'apposito
spazio riferito aUa categoría e é presente I'indicazione della data di conseguimento.

***... ****'**..........

Si fa inoltre presente che in Italia:

- la patente valida per le categorie C+E o D+E e valida anche per guidare i
complessi delle categorie B+E; la patente valida per le categoríe C+E e valida
anche per le categorie D+E, se iI suo titolare El gia in possesso di patente per la
categoria D.

-í possessorl dí patente di categoría 8 o superíori (C o D) che hanno conseguito iI
documento di guida anteriormente al 26/04/1988 possono condurre anche i
motocicli per í quali é richiesta la patente di categoria A.

Per completezza di elementi, si precisa che, a norma dell'art. 124 del Codice
della strada, per condurre macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonché macchine operatrici, occorre essere in possesso della patente di:



-categoria A: per la guida di macchine agricole o loro complessi, che non superíno i
Iimiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la veloclt á di
4DKmlh, sempre che non trasportino altre persone, oltre al conducente;

-cateqoria B: per la guida di macchine agricole , nonché di macchine operatrici;

-categoria C: per macchine operatrici eccezionali.
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MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati In Italia elencati dal plü vecchio al piu
recente.

1) modello di patente MC 701/MEC . Autorítá preposta al rilasclo: iI Prefetto.

2) modello di patente MC 701/N. Autoritá preposta al rilascio il Prefetto.

3) modello di patente MC 701/C. Autoritá preposta al rilascio: il Prefetto

4) modello di patente MC 701/D. Autorítá preposta al ritascio: iI Prefetto.

5) modello di patente MC 701/E. Auíoritá preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione
Civile e Trasporti in Concessione);

6) modello di patente MC 701/F nlascíata dal 1°Luglio 1996 al sensi detla Direttiva
91/439 CEE.
Autorítá preposta al rilascic: M.C.T.C .

7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2
rispetto al modello di cui al punto 6 , El stata modificata.
Autorttá preposta al rilascio: M.CTC.

8) modello di patente MC 720 F ai sensí della Direttiva 96/47.
Autorít á preposta al rílascío: M.C .T.C.

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autoritá preposta al
rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura upatente di guida" e
riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea iI 10 maggio
2004.

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Auíontá preposta al
rilasclo: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché iI numero
dello stampato riportato in basso adestra sul retro del documento non e riprodotto in
,stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.




