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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma
Classifica 23.18.01

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

Alla REGIONE AUTONOMA
Valle d’Aosta

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
PALERMO

e p.c.:

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
TRENTO

Al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
D.G.M.O. Ufficio X - Roma
dgmo.10@cert.esteri.it

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti

Al Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Affari Internazionali

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

aff.internazionali@mit.gov.it

Oggetto: conversione patenti di guida argentine con proroga della validità amministrativa a seguito
di emergenza sanitaria da COVID-19.
Applicazione dell’ Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Argentina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida firmato il
27.04.2009.

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 argentine scadute di validità per le quali, oltre alla consueta documentazione (compreso
quindi il Certificato di validità e autenticità rilasciato dai Consolati argentini ai sensi dell’art. 6 paragrafo 2- del vigente Accordo, firmato il 27.04.2009) è stata presentata un’ulteriore
dichiarazione -sempre dei Consolati argentini - riguardante la proroga di validità della singola
patente di guida. Ciò in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In merito questa Amministrazione ha effettuato approfondimenti in collaborazione al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed in base alle risposte pervenute
dall’Ambasciata argentina, si esprime parere favorevole affinché gli UMC possano accettare
richieste di conversione della fattispecie suindicata.
Infatti è stato confermato che in Argentina è vigente una specifica normativa, riguardante la
proroga della validità della patene di guida, emanata per l’emergenza sanitaria.
Si evidenzia che detta normativa argentina non è unica in tutto il territorio nazionale; difatti,
nel rispetto delle autonomie locali, coesistono varie normative provinciali e/o municipali, tutte
ugualmente valide.
Per opportuna conoscenza si trasmette la nota - prot 91/2021 del 18.05.2021- di risposta
della predetta Ambasciata e relativo allegato, elaborato dalla Agenzia Nazionale di Sicurezza
Stradale argentina (ANSV).
Detti documenti potranno essere utilizzati dagli UMC, come ausilio per la valutazione delle
singole patenti argentine scadute di validità di cui è richiesta la conversione nonché delle relative
certificazioni – rilasciate dai Consolati argentini- che vengono presentate agli UMC stessi; ossia del
sopra citato Certificato di validità e autenticità e della dichiarazione relativa alla proroga di validità
amministrativa. Quest’ultima dichiarazione potrà essere contenuta su un documento a se stante
ovvero riportata nello stesso Certificato di validità e autenticità, rilasciato ai sensi del citato art 6.
Qualora sorgessero dubbi su tali certificazioni gli UMC potranno chiedere chiarimenti alla
Rappresentanza diplomatica argentina che li ha emessi.
Ovviamente la possibilità di accettare richieste di conversioni di patenti di guida argentine
scadute di validità, deve essere limitata ai casi in cui, ragionevolmente, il mancato rinnovo sia
dovuto alla emergenza sanitaria. Ad esempio, non potrà rientrare nell’ambito di applicazione della
presente circolare una patente di guida argentina scaduta nel 2019.

Si chiede cortesemente a codeste DGT, Regioni e Provincie autonome di diramare la
presente agli Uffici della Motorizzazione di propria competenza.
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