
N" 220 

Roma. 2 novembre 201( 

Eccellenza, 

Al fine di consentire che i titolari di patenti di guida rilasciate da uno 
dei nostri Stati possano convertirle in patenti dì guida rilasciate dall'altro Stato, nonché di 
migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e agevolare il traffico stradale nei rispettivi 
territori dei nostri Stati, ho l'onore di proporre il seguente Accordo, per scambio di Note, 
tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica italiana (d'ora innanzi denominate 
"Parti Contraenti") sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di 
Guida: 

Articolo l 

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai tini della 
conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state 
emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa 
interna, a .favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio 
te rritorio 

Articolo 2 

La patente di guida brasiliana cessa di validità ai fini della circolazione 
nel territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del 
l i in Italia. 

La patente di guida italiana cessa di validità ai tini della circolazione 
nel territorio brasiliano, trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata nel territorio 
brasiliano, 

AH' FccelIentissimo 
Vice Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
Mario Giro 
ROMA 



Articolo 3 

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo Si intende per 
CTIZa-  quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti 

pres..-.(, le Parti Contraenti. 

Articolo 4 

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti 
Contraenti che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua 
patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari. 

Si considerano situazioni particolari quelle relative a conducenti ave nti  
esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione 
stand,.rd, ovvero uso di protesi. 

Il titolare di patente di guida brasiliana può richiedere alle Autorita 
it:iliane la conversione della sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel caso 
sia residente in Italia da meno di quattro anni alla data in cui presenta la richiesta di 
conversione, 

Il titolare di patente di guida italiana può richiedere alle Autorità 
brasiliane la conversione della sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel. 
case residente in Brasile da meno di quattro anni alla data in cui presenta la richiesta di 
converione. 

I...e Autorità competenti possono chiedere un cert„ificato medico 
compro% ante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie di patente 
richieste, in conformità con la legislazione vigente nei territori delle Parti Contraenti. 

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare 
della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative 
inca,: per il rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione. 

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste 
in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti 
Contraenti, sono applicate, alla nuova patente, con riferimento alla data di rilascio della 
patente originaria dì cui si chiede la conversione, 

Articolo ti 

Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida 
& - inte prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra 

Contraente. Nel caso le patenti di guida siano state rilasciate con validità provvisoria, 
ppl ica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della 

predetta residenza. 
Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a 

loro \ olia in sostituzione di paterni di guida, rilasciate da Stati terzi, non convertibili dalla 
Parte Contraente che deve procedere alla conversione. 

Articolo 6 

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza 
delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle 
tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. 



le tabelle e stabilito che per conversione possono essere rilasciate solo patenti valide per 
cgorie A 	R anche se la patente di cui è richiesta la conversione è valida per altre 

Per ottenere categorie diverse dalle A e/o 13 dovranno essere superati gli specifici 
e,ami previsti dalle normative vigenti nelle Parti Contraenti. 

Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e i 
iormulari. bilingue dì cui all'art. 8 , costituiscono gli allegati tecnici di questo Accordo e 
possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio 
di Note. 

Le Autorità Centrali competenti per la conversione delle patenti di 
guida sone le seguenti: 

nella Repubblica Federativa del Brasile. il  Dipartimento Nazionale di "I ransit o 
( D 1\1 ATRA 
b) nAli Repubblica Italiana il Ministero delle infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il. personale 

Articolo 7 

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autor ità 
competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle 
Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze 
Diplomatiche. 11 ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova 
patente emessa per conversione. 

Articolo 8 

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la 
conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, 
via e-mail, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, informazioni 
circa i dati relativi alla patente da convertire. 

Per la .richie.ttt e il rilascio delle informazioni le Autorità competenti si 
gono dei formulari bilingue, a[legati al presente Accordo. 

L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il 
tramite delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, ulteriori informazioni alle 
competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo lo scambio 
d'informazioni con i formulari bilingue. 

Articolo 9 

L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la 
patente ritirata, a seguito di conversione, deve informare l'altra Parte qualora il documento 
presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale 

'Ormazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici. 

Articolo 10 

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del 
pre sente Accordo, s'inromtano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali 



comp ,,.‘tenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 
7. .)o-rt.211(': le informazioni di cui agli arti. 8 e 9, 

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie 
Rappresentanze Diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite 
per le procedure dì cui ai predetti articoli 7„ 8 e 9. 

Se quanto precede ò accettabile da parte del Governo della Repubblica 
1,9 l'onore di proporre che questa Nota e la Nota di risposta dell'Eccellenza Vostra 

coqi::.scano un Accordo tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana 
sul .P ,.iorioscitnento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di (ìuida, il quale 
entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle notitiche 

con le quali le Partì Contraenti si saranno comunicate reciprocamente l'adempimento delle 

procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del presente Accordo. 

Questo Accordo potrà essere modificato per iscritto, per mutuo 
consenso, attrave—m i canali diplomatici, e le modifiche entreranno in vigore secondo la 
stessa ,:sservata per l'entrata in vigore dell'Accordo, come descritto nel 
na a ratd precedente. 

Questo Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque 

momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei (6) mesi dopo 
la ricezione d.elEavvenuta denuncia. 

Il presente Accordo avrà durata di cinque (5) anni ed a partire da un 
anno prima della scadenza. le Parti Contraenti avvieranno le consultazioni per 

p cedere al suo rinnovo. 

Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra i sensi della mia 
pid alta considerazione. 

RICARDO \EIVA TAVARES 
Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile a Roma 
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Prot ^.° 

Roma. 2 No‘embre 20 I 6 

Ecce llenza. 

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota n" 220, del 2 Novembre 2016, relativa 
alla proposta di Accordo, per scambio di Note, tra la Repubblica Federativa del Brasile e la 
Repubblica Italiana sul Riconoscimento 'Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di 
Guida che trascrivo integralmente qui di seguito: 

"Eccellenza. 

fine di consentire che titolari di patenti di guida rilasciate da uno dei nostri Stati 
possano convertirle in patenti. di guida rilasciate dall'altro Stato, nonché di migliorare la 
:•.:LetIFC/73 dei trasporti stradali e agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori dei 
nostri Stati, ho l'onore di propone il seguente Accordo, per scambio di No(e, tra la 
Repubblica 'Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana (d'ora innanzi denominate "Parti 
Contraenti - ) sul Riconoscimento Reciproco in M.ateria di Conversione di Patenti di Guida: 

Articolo 

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai tini della conversione, le patenti 
di guida non provvisorie ed in corso dì validità che sono state cmesse dalle competenti 
„Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a flivore di 
titolari di patenti di guida che a.cquisiscono la residenza sul proprio territorio. 

Articolo 2 

La patente di guida brasiliana cessa di validità ai fini della circolazione nel 
ritorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare 

n India. 
La patente di guida italiana cessa di validità ai tini della circolazione nel territorio 

brasiliano, trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata nel territorio brasiliano. 

Articolo 3 

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza -
quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Partì 
Contraenti. 

Alrl'.ccellentissimo 
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario 
della Repubblica Federativa del Brasile 
Riciirdo Neiva Tavares 
RONT 



Articolo 4 

li .titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti che 
stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza 
dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari. 

Sì considerano situazioni particolari quelle relative a conducenti aventi esigenze 
speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione standard, 

‘cro uso di protesi. 
Il titolare di patente di guida brasiliana può richiedere alle Autorità italiane la 

coni. caoonL: della sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel caso sia 
residente in Italia da meno di quattro anni alla data in cui presenta la richiesta di 
conversione. 

Il titolare dì patente di guida italiana può richiedere alle Autorità brasiliane la 
conversione sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel caso sia 
residente in Braiiile da meno dì quattro armi alla data in cui presenta la richiesta di 

n nìe. 
,e Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il 

so dei requisiti psicotisici, necessari per le categorie di patente richieste, in 
rortnità con la legislazione vigente nei territori delle Parti Contraenti. 

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente 
di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative interne per il 
rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione. 

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione 
alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, 
sono applicate, alla nuova patente, con riferimento alla data di rilascio della patente 
originaria di cui si chiede la conversione. 

Articolo 5 

li presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima 
del raci.luisii/ione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte 
Conniaente. Nel caso le patenti di guida siano state rilasciate con validità provvisoria, si 
applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della 
ai edett ir residenza. 

Presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in 
di patenti di guida, rilasciate da Stati terzi, non convertibili dalla Parte 

ontraente che deve procedere alla conversione. 

Articolo 6 

Ai momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie 
delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di 
equipollenza allegate al presente Accordo, dì cui costituiscono parte integrante. Nelle 
tabelle è stabilito che per conversione possono essere rilasciate solo patenti valide per le 
categorie A elo B anche se la patente di cui é richiesta la conversione valida per altre 
categorie. Per ottenere categorie diverse dalle A e/o B dovranno essere superati gli specifici 
esami previsti dalle normative vigenti nelle Parti Contraenti. 



Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e i formulari bilingue 
di cui all'art. 8 . costituiscono gli allegati tecnici di questo Accordo e possono essere 
modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note. 

Le Autorità C'entrati competenti per la conversione delle patenti di guida sono le 
squierni: 
a) nella Repubblica Federativa del .Brasile, il Dipartimento Nazionale di T -a • sito 
(DFNATRAN), 
19) 	Repubblica Italiana il Ministero delle infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per 
i traspiirti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 

Articolo 7 

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle 
Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorita competenti 
dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze 'Diplomatiche. Il ritiro della 
patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per 
conversione. 

Articolo 8 

L'Autorità competente di ciascuna l'arte Contraente che effettua la conversione 
chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. Lia stessa Autorità chiede, via e-mail, 
alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, informazioni circa i dati 
relati \ i alla patk;nte da convertire. 

Per la richiesta e il rilascio delle informazioni le Autorità competenti si avvalgono 
dei formulari bilingue, allegati al presente Accordo. 

L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle 
Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, ulteriori informazioni alle competenti Autorità 
dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo lo scambio d'informazioni con 
ibrinulari bilinguei 

Articolo 9 

L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, 
a seguito di conversione, deve informare l'altra Parte qualora il documento presenti 
anomalie relative alla validità, all' autenticità. ed ai dati in esso riportati. Tale informazione 
viene trasmessa sempre per i canali diplomatici. 

Articolo 10 

I.e Partì Contraenti. almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente 
Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali competenti a 
cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi delrart. 7. nonché le 
informazioni di cui agli artt. 8 e 9. 

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie 
Rappresentanze Diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite 
per le procedure di cui ai predetti articoli 7. 8 e 9. 



Se quanto precede è accettabile da parte del Governo della -Repubblica Italiana. ho 
Hmore di preporre che questa Nota e la Nota di risposta dell'Eccellenza Vostra 

)stituiscatio un Accordo tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana 
sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, U quale 
entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle notifiche 
con le quali le Parti C'ontraenti si saranno comunicate reciprocamente l'adempimento delle 
o-,:edure .previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del presente Accordo. 

Questo Accordo potrà essere moditicato per iscritto, per mutuo consenso. attraverso 
i nalì diplomatici e le modifiche entreranno in vigore secondo la stessa procedura 

ss;.r ■ ani per l'entrata in vigore dell'Accordo, come descritto nel paragrafo precedente. 

Questo Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una 
delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei (6) mesi dopo la ricezione 
dell'avvenuta denuncia. 

presente Accordo avrà durata di cinque (5) anni ed a partire da un U) anno prima 
della scadenza. le Parti { -.:ontraenti avvieranno le consultazioni per procedere al suo 
rinnovo, 

Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra i sensi della mia più alta 
considerazione," 

In risposta, ho l'onore di confermare che la suddetta proposta è accettabile da parte 
del Governo della Repubblica Italiana e che la Nota dell'Eccellenza Vostra e questa Nota 
di risposta costituiscono Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federati‘ a del 
Brasile sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, il 
quale entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle 

con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente 
l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del. 
presente Accordo. 

Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra i sensi della mia più alta 
considerazione. 

Il Vice Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

Mario Giro 



N" /20 

Roma, em 2 de novembro de 2016. 

Execléncia, 

Com. o objetivo de permith que os portadores de carteiras de 
ha.bilitacào emitidas por um de nossos Estados possam converté-las em documento de 
habilitacao emitido pelo outro Estado, be.m corno visando a aprimorar seguranca dos 
transportes rodoviarios e agilizar o transito rodoviario nos respectivos territ;vios de 
nossos Estados. tenho a honra de propor o seguinte Acordo, por troca de Not.í..:. entre. a 
República Federativa do Brasi' e a República Italiana (doravante denominAas "Parics 
Contratantes") sobre Recorthecimento Reciproco em Materia de Conversaci 
Carteiras de Habilitacào: 

Artigo 

As Partes Contratantes reconhecem reciprocamente. para tins 
de conversa°, as carteiras de habilitacào nào provisérias, validas e em vigor, expcdidas 
pelas Autoridades competentes da outra Parte Contratante, em conformidade com sua 
própria legislayào interna, em favor de portadores de carteiras de habilitacao que 
estabelecam residéncia legai em seu territério. 

Artigo 2" 

A carteira de habilitacào brasileira deixa de ser 	parafins 
de circulaca° no territério italiano, decorrido urn. ano a partir da data de obtencao du 
residénera legai na Italia do seu titular. 

A earteira (le habilitacao italiana deixa de ser valida, para tino 
— ulacao territOrio brasileiro, decorridos cento e oitenta dias da data de cntrada 

:Tritério brasileiro. 

Ao Excelentíssimo 
Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros 
e da Cooperacào Internacional 
Mario Giro 
ROMA. 



Na interpretacào dos artieos do presente Acordo. o termo 
"residenein" deve ser compreendido nos termos estabele.cidos pela legislaeao vigente 
nos territOi . ios das Partes Contratantes, 

Artigo 4° 

O titular da carteira de habilitayào emitida pela Autoridad.e de 
urna das Paries Contratantes que tixa residencia legai no territorio da outra Parte pode 
eonverter sua carteira de habilitacào sem submeter-se a exames teOricos e praticos de 
conducào, com exeecao de situacoes cspeeiais. 

Considera m -se si tuaeòes especiais aquelas relat i vas a. 
condutores coni necessidades especiais, as quais exigem adaptacòes do velculo coni. 
relaeào a sua contiguraeào padrào ou uso de protese. 

O titular de carteira de habilitayào brasileira pode solicitar as 
Autoridades italianas a conversào de sua carteira sem submeter-se a exames teóricos e 
praticos d eondueào somente no caso em que seja residente na Itllia h menos de 
quatro ano's. tendo corno referéncia a data cm que apresenta o pedido de conversào. 

O titular de carteira de habilitayào italiana pode solicitar às 
Autoridades brasileiras a conversào de sua carteira sem submeter-se a exames teoricos 
e praticos de conducào somente no caso em que seja residente no Brasil ha. menos de 
quatro anos, tendo corno referénch-t a data cm. que apresenta o pedido de conversào. 

As Autoridades competentes podem exigir do , olieitante 
atestado médico comprovando a posse dos requisitos psieofísicos necessarios para as 
categorias de babilitaeào solicitadas, contbrme a legislacào vigente nos territOrios das 
Partes Contra t antes. 

Para fins de aplicaeào do primeíro paragrafo do presente artigo. 
o titular da carteira de habilitacào deve ter completaci() a idade minima eslabelecida 

ios respectivos regulamentos internos no que se refere à emissào da categoria de 
Imbilitacào para a qual solicita a conversào. 

As restrieòes de conducào e sancòes, que sejam eventualmente 
previstas com relacao à data de emissào da carteira de habilitgào pelas regras internas 
das duas Partes Contratantes, so aplicadas, na nova carteira de habilitaeao, com 

data da primeira ernissào da carteira pela qual se solicita a conversào. 

Artigo 5° 

(1) presente Acordo aplica-se exclusivamente às carteiras de 
bahi Iitnao emitidas antes da obtencào da residencia, por parte do titular, no territorio 
da '2uira. Parte Contratante. No caso em que as carteiras de habilitacào sejam emitidas 
com validade provìsoria, aplica-se semente aquelas que a.dquiriram validade 
permanente antes da obtencào da mencionada residencia. 

O presente Acordo no se aplica às carteiras de habilitacào 
obtìdas cm substituivào a carteiras de habilitacào emitidas por tereeiros Estados, (me 

rndern ser convertidas pela Parte Contratante que deve fazer a converso. 



A rtigt 

Quando  da conversa da carteira de habditacao. a equi 'nal 
das Carterra de habilitacao das Partes Contratantes sera recon ecida 

com base nas tabelas tecrricu de equivalèticia anexas ao presente Acordo. do qual ,ao 
parte integrante. Nas menci 	tabehs fica estabeleeído que por conversa() podem. 
ser 	enas carteiras de habilitac ao validas para as categorias A eiou R. mesmo 

carteira iurjba conversào se solicita for valida para oulras categorias. Para obter 
las di ,:rsas das A eijou T3 (leverà° ser realizados os exames especi t 

cmis vigentes nas Partes Contratantes. 
As refcridas tabelas, iuntamente com a lista dos modelos de 

carteira. de habilitaca bilingues mencionados no artigo constítuem. 
os anexos técnicos deste .Acordo e podem ser modificados pela Autoridades 

es das Partes Contratat 	de Notas. 
As Autoridades Centrais competentes pela convers, das 

carteiras 	 abilitacao sào: 
A) na República Federativa do Brasil, o Departamento Naeional de 
(DENATRAN): e 
13) na. República Italiana, 	 d.as Infra -trt -turas e dos 
Departamento para transportes, navegacào, assuntos gerais e pesco al. 

Artigo 7 0  

Durante o processo de conversào das carteiras de habilita 
orn.petentes das Partes Contratantes deverào reter as carteiras a sereni 

cou: crtidaa, devolvendo-as às Autoridades competentes da outra Parte Contratante, por  
) das Representacòes i)iplomaticas. A retencao da carteira de habilitiNào a sei - 

rtida ()conci-ano momento da emissào da. nova carteira. emitida por conversa°. 

Artigo 8" 

A Autcrridade competente de cada urna das Partes Contratantcs  
realiza a conversa() deve solicitar a traducào °fidai da carteira de habilitaca .. A 

mesrna Autorida.de, por e-mail. solicita à Autoridade Central competente da outra Parte 
—itratanie informac6es sobre os dados relativos à carteira de habditacao a ser 

.ào das informacòes, as Autoridades 
competentes devem tati.lizar os tOrmularios bilingues, anexos ao presente Acordo. 

Autoridade competente que realiza a conversa .° gode 
por meio das Representacòes Diplomaticas e Consulares. intOrmayòes 

nais às Autoridades competentes da outra Parte Contratante. caso permanecam 
dúvidas apds a trota de informaci es por melo dos formularios hilingucs. 

Artigo 

A Autoridade Centrai competente da Parte C:ontratante 
de habilitacao revogada. tomo resultado da conversào, deve informar 

caso o documento apresente anomalias com ratea() à sua validade e (iutra I> • 



:Allusitici:i:1de e ars dados noie contidos. Estas informaeoes (leverà° ser transmitidas 
sempre prv.i diplomatica, 

Artigo LO° 

As Partesontratantes,  pelo  mens  do i s, meses no t es  da 

 crit rada cui vigor do presente Acordo. deverào intbrmar reciprocamente os enderecos 
Autoridades Centrais competente ,: as quais as Representaceies Diplomaticas de cui 

rras cartelras de habilitacao retidas nos termos do artigo 7", berta como as 
ruencionadas nos artigos 8° e 9'. 

Cada tona das Partes Contratantes informa os enderecos de 
proprias kepresentacòes Diplomaticas presentes no territorio da outra Parte, as 

quais firrIl os trdmites para os procedimentos previstos nos artigos 7'. 8 e 9'. 

Se o que precede é, aceitàvel para o Governo da República 
hallana. tenho a honra de propor que esta Nota e a Nota de resposta de Vossa 
1.1xcelencia. constituam Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República 

sobre .Reconhecimento Reciproco cm Materia de Converso de Carteiras de 
labi nacao, o qual entrata em vior se ita (60) dias apos a data de recebimento da 

segunda das notificaeòes pelas qus>s as Partes Contratantes tergo comunicalo 
.2.iprocarnente o eumprimento de 	requisitos legais internos para a entrada em 
	 c • presente Acordo. 

Este Acordo poderd ser modificado por escrito, por 
eniendimento mutuo, por via diplomatica. e as modificaeòes entrarlo em vigor 
conforme o mesmo procedimento observado para a entrada em vigor do Acordo, tal 
Lorrio descrito no paragrafo adula. 

Este Acordo poderi ser denunciaci°, por escrito, a qualquer 
momento, ir urna das Partes Contratantes, deixando de produzir efeitos seis (6) meses 
apdsa dai ) do recebimento da denúncia. 

O presente .Acordo terd duracgo de cinto (5) anos e, a partir de 
unì ( ) ano notes de seu termino, as Partes Contratantes cornee-ara° consultas para sua 
movaego. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os 
protestos de minha mais alta consideracao. 

2 

RICARDO NERA TAVARES 
Embaixador da República Federativa do Brasil em Roma 



fitinígtero beh Ztffart Coltri e beffa 
Cooperotone luternotanalt 

Prot, n, 	 ... t 	' 

Roma, cm 2 de Novembro de 2016 

celencia, 

Tenho a honra de acusar rceebimento de sua Nota n" 220, de 2 de novembro 
de 2016, a respeito de proposta de Aeordo. por troca de Notas, entre a República 
Federativa do Brasil e a República italiana sobre Reconheeimento Reciproco em Materia 
de Conversào de (11‘arteiras de 11.abilitacào, cujo inteiro icor transerevo a seguir: 

"Fxeelencia, 

(Toni o objetivo de permitir que os portadores de carteiras de habilitactlo emitidas 
por ora de nossos Fstados possatn converté-las em documento de habilitak;ao eirtido pelo 

trt -) Estado, bem corno visando a aprirnorar a seg•uranca dos transportes rodoviarios e 
J2ilizar O •transìto rodo•viario nos respectivos territOrios de nossos Estad.os, •tenho a honra de 

opor o seguiate Acordo, por troca de Notas, entre a República Federativa do Brasil e a 
..t.ríbhca Italiana (doravaute denominadas "Partes Contratantes" sobre Rceonhecimento 
Reciproco cm Materia de Conversa() de Carteiras de 

A rtigo I" 

As artes Contratantes reconhecem reciprocamente, para funs de conversati, as 
earteiras de habilitaeào nao provisOrias. validas e em vigor, expedidas pelati „Autoridades 
competcntes da outra Parte Colmatane, cm conformidade con sua pròpria legislaeào 
interna, cm l'avor de portadores de carteiras de habilitacào que es•tabelecam residencia legai 
casco territúrio. 

A rtigo 2" 

A carteira de habilitac'ào brasileira. deixa de ser vfflida, para itins de eireulaào no 
terrltório italiano, decorrilo urti ano a partir da data de obtencào da residerteia legai na 
Italia do 'cu titular. 

A 	tteìr. de habilitacào italiana deixa de ser valida. para. tins de cireulnao no 
territorio 	decorridos cento e oitenta dias da data de emrada no territOrio 
brasileiro, 

Ao 
Extraordinario e Plenip -e • ettari° 

d RpùhIica Federativa do Brasi! 
.Ricardo Nei va Tavares 
ROMA 



Artigo 3" 

Na interpretacào dos artigos do presente Aeordo, o termo "residéneia -  deve scr 
cena -endido nos termos estabelecidos pela legislacao vigente nos territOrios das Partes 
Con ut antes. 

Artigo 

tindar da carteira de habilitacao etnitida pela Autoridade de urna das .Partes 
Contratantes que fixa residéneia legai. no território da outra Parte pode converter sua 
carteira dc tabilitacào sem submeter-se a exames teOricos e pràticos de conduca°, corri 
excecrio Je situacOes especiais. 

Considerain-se sítuaeòes espectals aquelas relativas a condutores coro 
as quais exigem adaptacòes do veiculo coro relaeào a sua contiguracao padrào ou 

de ,.,rOtese. 
t) lin dar de carteira de habilitacào brasileira pode solicitar as Autoridades italianas 

con\ se de sua carteira sem submeter-se a exames teOricos e praticos de conduca° 
. 3. -.;..•rite no caso cm que seja residente na Italia ha menos de quatro anos, tendo corno 

u re:'icia a data em que apresenta o pedido de conversa°, 
,ftular de carteira de habilitacào italiana pode solicitar às Autoridades brasileiras 

a Con\ca ,.ic sua carteira sem submeter-se a exames teóricos e praticos de conduca° 
no caso em que seja residente no -Brasil ha. menos de quatro anos, tendo corno 

a data em que apresenta o pedido de conversa°. 
Autoridades competcntes podem exigir do solicitante atestado médico 

comprovando a posse dos requisitos psicolisicos necessarios para as categorìas de 
habilnaoo  soli conffirtne a legislacao vigente nos territOrios das Partes 
Contratantes. 

Para fins de aplicacao do primeiro paragratò do presente artigo, o titolarda. carteira 
de ba--, Havao deve tee completado a idade minima estabelecida pelos respectivos 
regulanien!os internos no que se retere à emissao da categoria de habilhacao para a qual 
so i iL•a a ck.awersào, 

restriyks de conduca() e sancks, que sejam eventualmente previstas core 
relacào à data de ernissào da carteira de habilitacao pelas regras internas das duas Partes 
Contratantes, so aplicadas, na nova carteira de babilitacao, coro referencia à data da 
primeira emksào da carteira pela qual se solicita a conversa°. 

Artigo 5° 

O presente Acordo aplica-se eNclusivamente ;ì.s carteiras de habilitacao emitidas 
antesda obtencao da residencia, por parte do titular, no .territOrio da entra Parte 
Contratante. No caso cm que as carteiras de habilitaeào sejam emitidas coro validade 
provisOria, aplica-se semente aquelas que adquiriram validade permanente antes da 
obtencào da .mencionada. residéncia. 



C) presente Acordo nào se aplica 'as carteiras de habilitaeào obtidas cm substnuicao 
uuleir•s de habilitacíìo enirtidas por terceiros Estados, que no podem ser converuidas 

peli Parte Contrataw e (rue d.eve fazer a conversào, 

Artigo 6 

Quando da conversa° da carteira de babilitacào, a equivaléncia das categorias das 
as de habilitgao das Partes Contratantes seni reeonhecida coni base nas tabelas 

lee! 	equivaléneia anc.,,us ao presente Acordo, do qual so parte integrante. Nas 
rnene 	abelas tic 	 que por conversào podem ser emitidas apenas 
ea de habilitacào •ali&H para as categorias A efou IL rnesmo se a carteira. Gaia 
convers..io se solicita for valida para outras catcgorias. Para obter categorias diversas das A 
e/0u B deverào ser realizados os exames especilicos previstos nas normas vigentes nas 
Partes Connatantes. 

As rercridas tabelas, juntamente com a lista dos modelos de carteira de habilitaeào 
05 lOrmul(trios bilingues mencionados no artico 8, constituem os anexos tecnicos deste 
Acordo e podern. ser modifieados pelas Autoridades competentes das Partes Contratantes 
por trota de -Notas, 

As Autoridades Centrais competentespela conversào das carteiras de habilitacao 

A) na República Federativa do Brasi', o Departamento -Nacional. de Transito 
(DLNATRAN); e 

Il) mi Reptiblica Italiana, o Ministeri° das Int'raestruturas e dos 	:isportes 
Ikpartamento para transportes. navegaeào. assuntos gerais e pessoal. 

Artígo 7" 

Durante o processo de conversào das carteiras de habilitaeào, as .Autoridades 
competentes das Partes Contratantes deverào reter as carteiras a sereni convertidas, 
devolvendo-as às Autoridades competentes da outra Parte Contratante. por meio das 

-Diplornaticas. A retencao da carteira de habilitaeào a ser convertida 
ocorre,ra no 1, - :, mento da emissào da nova carteira ernitida por conversào. 

Artio 8" 

A Autoridade competente de ciida urna das Partes Contratantes que realiza a 
conversào deve solicitar a traduco orteíal da carteira de babilitaeào. A mesma Autoridade, 
por e-rnail.. solicita. Autoridade ( entral competente da outra Parte Contratante 
informacòes sobre os dados reknivos t carteira de habilltacào a ser convertída. 

Para a soheitaeào e emissào das hiformaeòes, as Autoridades competentes devem 
utilizar os formularios bilingues, anexos ao presente Acordo, 

A .Autoridade competente que realiza a conversào pode solicitar, por .meìo das 
Representacòes Diplomaticas e Consulares, informacòes adicionais às Autoridades 
ek:)mpetcnles da outra Parte Contratante, caso permanecam dúvidas apòs a troca de 
inlormacoes por mito dos tormularios bilingues. 

Artigo 

A Autoridade ('entra) competente da Parte Contratante que recebe a carteira de 
habilitacao revogada. conio resulta.do da conversào. deve informar ) outra Parte, caso o 
documento apresente anomalias coni relayào à sua validade e autenticidade e aos dados 
ride contidos, Ustas intbrmaeòes deverào ser transmitidas sempre por via diplomatica, 



Amigo 10" 

As Partes Contratantes, pelo menos dois meses antes da entrada em vigor do 
presente Acordo, (leverà° informar reciprocamente os enderecos das Autoridades Centrais 
eompetentes às quai as Representacòes Diplomaticas devem remeter as earteiras de 
habilitàeào retidas nos termos do artígo 7, berti como as informa0es mencionadas nos 
arty,„: ,jy) 

urna das Partes Contratantes i gonna os enderees de suas pròprias 
resentacòes Diplotnatieas prese:nes no territOrto da outra Parte, as quais farà() 05 

no rìr os procedimentos previsto nos artigos 7', 8 e 9', 

Se o que precede é aceitavel para o Governo da República Italiana, tenue a honra. de 
propor que t,s,J Nota e a Nota de resposta de Vossa -Exceléncia constituam Acordo entre a 
República Federativa do Brasil e a República italiana sobre Reeonhecimento Reciproco em 
Materia de niverso de Carteiras de Ilabilitacdo, o qual cntrara em vigor sessenta (60) 
das apus a data de recebimento da segunda das notilicaeòes pelas quais as Partes 
Centraiantes terào comunicado reciprocamente o eutnprimento de seus requisitos legais 
internos para a entrada em vigor do presente Acordo. 

E-te Acordo poderd ser modificado por eserito, por entendime.nto mntuo, por via 
diploi as modifieac3es entrarào cm vigor conforme o tnesmo procedimento 
onservado mantaentrada cm vigor do Acordo, tal corno descrito no paragrafo a.cima. 

Este Acordo podera ser dentin.ciado, por esento, a qualquer momento por urna das 
Partes Contratantes, deixando de produzir cfeitos seis (6) meses apds a data do recebimento 
UJ denúncia, 

O presente Acordo terd duracdo de cinco (5) anos e, a partir de um ( I) ano antes de 
seu termino. as Partes Contratantes comeorào consultas para sua renovacào. 

Aprovcito a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia os protestos de minha 
mais alta consideracdo." 

Erri resposta, tcnho a honra de confinnar que a proposta adula é aceitavel para o 
Governo da República italiana e que a Nota de Vossa Exceléncia e esta Nota em resposta 
constítuem Acordo entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil sobre 
Reconheeimento Reciproco em Materia de Conversi.o de Carteiras de Flabilitacào, o qual 
entrarti cm vigor sessenta (60) dias apàs a data de recebimento da segunda das notificacOes 
pelas quais as Partes Contratantes terno comunicado reciprocamente o curnprimento de 
SellS requisitos legais internos para a entrada em vigor do presente Acordo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia os protesta de minha 
Mais alta consideracdo. 

Il Vite Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 

lVIario Giro 



DE 
	 [3 ** 

** 
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a 13 italiana abilita anche alla guida dì motoveteoli, senza limitazioni nei caso in cui si ,  

86. Tale equivalenza è sempre valida , anche nel caso in cui la Patente sia stata 'lasciata anche 

..)1'...lrilasciate successivamente alla suddetta data. 

potrà essere rilasciata so la categoria 13, Per ottenere una patente. Valida per categorie 

alla categoria 	onducente dovrà superare esami teorici e pratici previsti dalla legislazione in ivi 

13EL[.. 1 	 01,1...ENZA 

ai tini della conversit ne delle patenti r i lasciate in Italia in patenti brasi  brasili=neo 

Ricow 	 delle :svie categorie .4 e 13 

BRASILE 

L3 	 prima del O .01. I956 	 A + 13* 

conseguita ti panne da! 01.01.1980 

** 

** 

B 



Il TABELLA DI EQUIPOLLENZA 
ai fini della conversione delle patenti rilasciate in Brasile in patenti italiane 

Ri os,imen to 	defie sole categorie A e 13 

BRASILE 	 I l ALIA 

A 	 A * 

B ** 

D 	 B 

B ** 

è possibile rilasciare la categoria A se il conducente ha compiuto 24 anni. 

:r con \ ersione, senia esami, potrà essere rilasciata solo la categoria B.  Per ottenere una patente valida per categorie 
superiori alla categoria B il conducente dovrà superare esami teorici e pratici previsti dalla legislazione in vigore in 
Izi a. 



MODELLI DI PATENTI DI GUIDA 

Modello di patente di guida rilasciato in Brasile. 

di pat ule stabilito dalla Risoluzione n. 192/2006 

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente. 

I) modellò di patente Me 701/M EC.Autortà preposta al rilascio: il Prefetto. 

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

3) modello di patente MC 701/e, Autorità preposta al rilascio: i i Prefetto. 

4) modello di patente Me 701 /D, Autorità preposta al rilascio: il Prefetto, 

5) modelk,  di patente Me 70 I./E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e 
in Con..essit.ne. 

6) modello dì patente MC 701/F rilasciata dal I 'Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CIT. 

orna preposta al rilascio: 

7) mode;' ,  di patente MC 7011 E. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello dì cui 

ai pura k ,  (. é Stani modificata, 
Autorità r . epkita al rilasci(); 

8) nvidel lo di patente MC 720 E ai sensi della Direttiva 96/47. 
Aui<. , Ina preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la 

natem e dì goida ò stata rilasciata a Bolzano. 

9) modelle di pante MC 720 E ai sensi della Direttiva 96/47, Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. 

Differisce daLpi -ecedente perché  la dicitura Ipgiente gui(la" sullo sfondo è riportata anche nelle lingue del 

dicci Sìt entrati nell'I Mione Europea  iH itrgio 2004. 

10) modyllo di patente MC 720 V ai sensi della Direttiva 96/47„Autorità preposta al rilascio: M.C.I.C. 

Ditkrisce daLpreeedente  descritto  al  punto 9) solo perché 	numero dello stampato riportai() in Risse a 

destra. sul retro del &documento, non è riprodotto in stampa  ma realizzato in laser 	 
rilcvinile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la paterne di guida è stata 
rilasciata a Bolzano. 

11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure 
MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a 

Bolzano. 

12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure 
MC, Differisce dal precederne indicato aLpunto  Il perché la dicitura  "pgienie di guu4x  sulla 

riportata anche in lingua 	 croata 
i)ticsh modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano, 

asporti 
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