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 Firmato l’accordo per convertire le patenti 
brasiliane… ma forse c’è un problema 
 
Di W.V.D. 

 
 
A volte pensiamo di essere i soli a combinare alcune “castronerie”, in realtà siamo sempre 
in buona compagnia e, talvolta, qualcuno riesce persino a superarci! 
 
Va premesso che, nell’ambito di un accordo bilaterale sulla convertibilità delle patenti di 
guida, è possibile che non tutti i modelli rilasciati in quello Stato vengano considerati 
convertibili.  
 
Praticamente la convertibilità riguarda solo ed esclusivamente i modelli di patente di guida 
espressamente indicati nell’accordo sottoscritto tra le Parti; il che significa che tutti i 
modelli emessi in data successiva all’accordo NON sono contemplati e non possono 
essere oggetto di conversione, salvo un eventuale aggiornamento dell’accordo stesso. Sul 
punto in questione è chiarificatrice il contenuto della circolare emessa dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 367 del 16 settembre 2009. 
 
Questa premessa era doverosa dato che l’ultima di queste “castronerie” l’abbiamo 
riscontrata nel recentissimo accordo bilaterale tra l’Italia ed il Brasile sulla conversione 
delle patenti di guida, in vigore dal 13 gennaio 2018. In buona sostanza l’accordo avrà 
valore solo per la conversione di un solo modello di patente brasiliana, indicato 
nell’allegato, di cui di seguito si riporta lo specimen, come: “modello di patente stabilito 
dalla Risoluzione n.192/2006”, per gli addetti ai lavori noto come BR3. 
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Stentiamo a crederci ma in realtà, lo scenario più attendibile o ipotizzabile è quello relativo 
al fatto che qualcuno, durante le fasi della stesura dell’accordo bilaterale, si sia 
dimenticato che attualmente in Brasile esistono due modelli diversi di patente di guida che 
sono: quello indicato nell’accordo emesso dal mese di marzo 2006 (BR3) e un altro 
addirittura più recente, utilizzato a partire dal 01 gennaio 2017 e previsto dalla risoluzione 
598 del 24 maggio 2016 (BR4), di cui di seguito si riporta lo specimen. 
 

   
 
Come è facile rilevare dalle immagini che precedono, si tratta di documenti simili ma non 
uguali e onestamente non si riesce a capire il perché di questa “dimenticanza”, ci sfugge 
forse qualcosa?. Dimenticanza che scatenerà il caos negli uffici della Motorizzazione 
all’atto delle richieste di conversione, laddove il modello più vecchio è pienamente 
convertibile mentre quello più recente no ….  
 
… e pensare che non era difficile… bastava andare sulla nostra Banca Dati IDIS 
(www.vehicle-documents.it), consultare la pagina start del Brasile in cui si possono 
facilmente reperire i modelli di documenti in attualità di emissione oltre a quelli privi di 
valore; per questi ultimi, tra l’altro, le schede sono addirittura consultabili senza password! 
… ma a volte, si sa, le cose semplici risultano quelle più complicate …  
 
Ormai l’accordo bilaterale è fatto, riletto, confermato e sottoscritto dalle Parti, ed entrerà 
pienamente in vigore dal 15 gennaio, visto che il 13 è un sabato e gli uffici della 
Motorizzazione Civile sono chiusi… che qualcuno, correndo ai ripari, avvisi i funzionari 
brasiliani che si sono occupati dell’accordo di questa piccola (?) dimenticanza e, 
soprattutto, che qualcun altro avvisi i funzionari italiani di non convertire il modello non 
previsto nell’accordo! 
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