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Classifica 23.18.01 
A Direzioni Generali Territoriali 

Loro sedi 
 
Uffici Motorizzazione Civile 
Loro sedi 
 
Regione siciliana 
Assessorato turismo comunicazione e trasporti 
Servizio comunicazioni e trasporti 
Dipartimento trasporti e comunicazioni 
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 
  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Mobilità trasporti e telecomunicazioni 
Motorizzazione civile 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Provincia autonoma di Bolzano 
Dipartimento Infrastrutture e mobilità 
Ufficio Motorizzazione 
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it 
fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it 
 
Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile 
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it  
 
Regione Valle d’Aosta - Ufficio Motorizzazione 
trasporti@pec.regione.vda.it 
 

E p.c., a  Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili - Ufficio Affari Internazionali 
aff.internazionali@mit.gov.it 
 
Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale 
DGMO – Ufficio X 
dgmo.10@cert.esteri.it 

 
 
 
Oggetto: conversione delle patenti di guida brasiliane con proroga della validità amministrativa, a 

seguito di emergenza sanitaria COVID-19. 
Applicazione del vigente Accordo Italia-Brasile in materia di conversione di patenti di 
guida  in vigore dal 13.01.2018 con scadenza al 13.01.2023. 
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 Alcuni Uffici della Motorizzazione (UMC) hanno chiesto alla scrivente Sede se, nell’ambito di 
applicazione dell’Accordo in oggetto, sia possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida 
brasiliane scadute di validità per le quali, oltre alla consueta documentazione e al successivo scambio 
d’informazioni -previsto dall’articolo 8 dell’Accordo stesso- viene prodotta una dichiarazione –rilasciata dai 
Consolati competenti- riguardante la proroga di validità della patente di guida. Ciò in relazione alla 
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
A tal proposito, questa Amministrazione ha effettuato approfondimenti in collaborazione al Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed a seguito delle risposte pervenute dall’Ambasciata del 
Brasile, si esprime parere favorevole affinché gli UMC possano accettare richieste di conversione della 
fattispecie suindicata. 
E stato, infatti, confermato che in Brasile è vigente una specifica normativa, riguardante la proroga della 
validità delle patenti di guida, emanata per l’emergenza sanitaria. Tale normativa non è uniforme in tutto il 
territorio nazionale, nel rispetto delle autonomie di ogni singolo Stato della Federazione brasiliana, in cui 
pertanto possono coesistere varie disposizioni tutte ugualmente valide. 
 
Le domande di conversione nella fattispecie in esame, dovranno quindi essere complete di una 
dichiarazione emessa da una delle Rappresentanze Diplomatiche brasiliane presenti in Italia in cui sia 
indicata la proroga della validità della patente scaduta, con riferimento alla normativa vigente in Brasile. 
 
Si precisa che la dichiarazione di cui trattasi è necessaria esclusivamente a permettere l’accettazione della 
richiesta di conversione in presenza di una patente brasiliana scaduta di validità. Pertanto, restano ferme 
tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni (compreso lo scambio d’informazioni di cui all’articolo 
8 del vigente Accordo) da espletare da parte degli UMC, per il rilascio della patente di guida italiana. 
  
Ovviamente la possibilità di accettare richieste di conversioni di patenti di guida brasiliane scadute di 
validità, deve essere limitata ai casi in cui, ragionevolmente, il mancato rinnovo sia dovuto all’ emergenza 
sanitaria. Ad esempio, non potrà rientrare nell’ambito di applicazione della presente circolare una patente 
che sia scaduta nel 2019.  
 
Qualora sorgessero dubbi sull’autenticità di tali dichiarazioni, gli UMC potranno chiedere conferma alla 
Rappresentanza diplomatica brasiliana che li ha emessi, agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati 
e forniti dall’Ambasciata del Brasile con la Nota Verbale n. 33 del 10.02.2022 
Consolato Generale del Brasile con sede a Milano  - declara.milao@itamaraty.gov.br 
Consolato Generale del Brasile con sede a Roma    - notarial.cgroma@itamaraty.gov.br 
 
 
         (ing. Pasquale D’Anzi) 
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