
RINNOVO ALL'ESTERO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA 

Chi può ottenere il rinnovo all’estero della patente italiana? 
i cittadini italiani, residenti in un Paese non UE da almeno 6 mesi ovvero iscritti all’AIRE, in possesso dei requisiti
psico-fisici previsti dalle norme vigenti e opportunamente certificati dai medici fiduciari, titolari di patente italiana
scaduta da non oltre tre anni
non possono ottenere il rinnovo della patente all’estero i diabetici, i mutilati e minorati fisici; gli ultra 65enni con
titolo alla guida di autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici:
per tali categorie è obbligatoria una visita medica collegiale presso le ASL in Italia.

Cosa occorre presentare all’Autorità consolare per ottenere il rinnovo della patente italiana? 
domanda di rinnovo della patente
certificato medico (v. modello allegato)
patente di guida da rinnovare
pagare in Dollari USA (non si accettano altre valute) Marca da Bollo 16 euro

 Aut. Firma del Medico 24 euro
 Rilascio Patente 41 euro

 Per la conversione euro/dollaro vedere la tabella consolare
 Per i medici di riferimento consultare questa pagina

Come avviene il rinnovo? 
viene rilasciata una specifica “Attestazione consolare di conferma della validità della patente di guida”, la quale
è valida esclusivamente per il periodo di residenza all’estero e va conservata unitamente alla patente originale
scaduta e, a richiesta, è da esibire assieme a quella;
al rientro in Italia, il titolare della patente deve richiedere alla competente Autorità, l’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile, la conferma del rinnovo ottenuto all’estero; in pratica  deve  provvedere al rinnovo della
propria patente secondo la modalità normale, come specificato al successivo allegato B.

Per quali categorie e per quale periodo viene rinnovata la patente all’estero? 

Il rinnovo viene effettuato per il periodo di permanenza all'estero del titolare, con le seguenti limitazioni: 

CATEGORIA 
PATENTE 

PERIODO VALIDITA’ PATENTE DI GUIDA 

< 50 anni > di 50 anni > di 60 anni > di 65 anni > 70 di 70 anni
A 10 5 5 5 3
B 10 5 5 5 3
C 5 5 5 2 2
D 5 5 1
E La patente di categoria E (BE, CE, ecc.) ha la stessa validità della patente a cui e’ associata 

https://ambbeirut.esteri.it/ambasciata_beirut/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffe
https://ambbeirut.esteri.it/ambasciata_beirut/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/elenco-medici-di-riferimento.html


CERTIFICATO MEDICO
Per conseguimento (1) 

 della patente di guida della categoria: A B C D E  (2)
conferma di validità 

fotografia 35x42mm 
firmata dal richiedente 
e vistata dal medico 

che rilascia il certificato 
(3) 

Vista la dichiarazione rilasciata dall’interessato nell’ambito dell’accertamento medico 

legale dell’idoneità psicofisica al conseguimento / conferma della patente di guida di cui 

alla categoria di seguito indicata 

REQUISITI VISIVI 
 Visus migliore occhio destro:  con / senza correzione ottica 
 Visus migliore occhio sinistro:  con / senza correzione ottica 
 Sensibilità al contrasto:  Sensibilità all’abbagliamento:  

 Tempo di recupero dopo abbagliamento: 

 Visione crepuscolare:   Campo visivo: 

 Percepisce la voce di conversazione con protesi acustica monoaurale (4)

senza binaurale 

 con l’orecchio destro a metri con l’orecchio sinistro a metri 

 Possiede tempi di reazione a stimoli semplici e complessi (misura in decili): 

 Luminosi: semplici  rapidità: regolarità: complessi rapidità: regolarità: 

 Acustici: semplici  rapidità: regolarità: cpomplessi rapidità: regolarità: 

 In conseguenza si giudica che è Idoneo (4) per il conseguimento della patente di categoria (5)

non idoneo la conferma della validità  

 Osservazioni (6)__________________________________________________________________________ 

- obbligo lenti durante la guida - obbligo di apparecchio acustico durante la guida

Rilasciato a Beirut il _______________ _________________________________ 
(Firma e Timbro del Medico) 

(1) Indicare, secondo i casi, il conseguimento, la revisione o la conferma della validità
(2) Contrassegnare con una croce il caso che ricorre 
(3) Foto da applicare solo in caso di primo rilascio dello patente
(4) Depennare il caso che non ricorre
(5) Indicare la categoria di patente per la quale si esprime il giudizio
(6) II giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato
(7) Indicare con una X

Percezioni 
Art. 69 (Autentica del medico di fiducia dell’Ambasciata) 

Art. NNA (Imposta di Bollo) 
 

Si certifica che il / la Sig.___________________________________________________________________________ 

Nato/a  a ________________________________________________________ il _____________________________ 

documento di riconoscimento ___________________________________ n° _________________________________ 

rilasciato da  ________________________________________________  il __________________________________ 

ha statura di m.  _______________:___________  e peso di kg   _________________________________ 

Non presenta sintomi che lo rivelino fare uso di bevande alcooliche od essere in stato di dipendenza da 
sostanze stupefacenti o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. E’ esente da anomalie 
della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie  fisiche opsichiche, deficenze organiche o 
minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei 
determinati veicoli ai quali la patente abilita. 



FARNESINA 
I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE 
possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della 
validità della loro patente italiana, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti 
all'art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la 
cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati 
dovranno effettuare la prevista visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo 
di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo. 

Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia 
in Italia che all'estero. Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida 
dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 

RINNOVO PATENTE ITALIANA ALL'ESTERO (Patente .it) 
La circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti stabilisce che, nel momento in cui il titolare di una 
patente italiana si stabilisca all’estero in uno Stato membro dell’Unione europea, la patente 
scaduta possa essere rinnovata esclusivamente da un’autorità dello Stato in cui ha sede la nuova 
residenza (il Ministero degli Esteri consiglia di rivolgersi agli uffici consolari). Procedura simile per i 
cittadini italiani che soggiornano in uno Stato extra UE, regolarmente iscritti all’ A.I.R.E., dove il 
rinnovo della patente viene effettuato ad opera delle autorità diplomatico-consolari a condizione 
che la patente sia scaduta da meno di 3 anni o non sia stata revocata in seguito ad una 
conversione con una patente straniera. Per informazioni di dettaglio consigliamo ai concittadini 
all'estero di consultare il sito della Farnesina nella sezione relativa alla rete diplomatica. Qui 
troverete una mappa con le ambasciate e i consolati più vicini a voi con il relativo sito internet in 
italiano. All'interno di ogni sito è presente una sezione dedicata alla patente di guida e alle 
modalità di rinnovo e in alcuni casi anche degli elenchi di strutture sanitarie in cui effettuare la 
visita medica. 

LA PROCEDURA E I DOCUMENTI PER IL RINNOVO 
Il primo passaggio per procedere con il rinnovo della patente di guida è quello di effettuare due 
versamenti da un ufficio postale: uno di 10,20 euro sul C/C 9001 intestato al Dipartimento dei 
Trasporti Terrestri e uno di 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sul C7C 4028 (in entrambi i casi si 
trovano i bollettini in posta). La visita medica, invece, si paga direttamente presso la struttura 
sanitaria. 

Alla visita è necessario portare la seguente documentazione: patente di guida, carta d’identità o 
passaporto, tessera sanitaria, due foto formato tessera uguali, ricevuta dei due bollettini (10,20 e 
16,00 euro), autocertificazione per eventuali patologie, occhiali da vista nel caso in cui il soggetto 
ne faccia abitualmente uso. 

Se la visita dà esito positivo, ovvero attesta l’idoneità psico-fisica del soggetto per il rinnovo della 
patente di guida, viene rilasciato un documento provvisorio con validità di 60 giorni che ne attesta 
il rinnovo e la nuova data di scadenza finché non arriverà la nuova patente formato tessera per 
posta. È bene sapere che il documento provvisorio è riconosciuto solo in Italia, quindi non è 
consentito guidare all’estero finché non si entra in possesso della nuova patente. 




