
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 12.250 Lire Libanesi (non si accettano altre valute) che possono leggermente oscillare in relazione al tasso 

di cambio ufficiale dell’Ambasciata. 
 
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 

 
 

 
 



CERTIFICATO  MEDICO 
 

                                          per      il conseguimento        della  patente di guida della categoria: 
                                                  la conferma di validità 
 
                                                         
                                                                                                                                                                  
                                   Si certifica che il / la Sig. _________________________________________________ 
 
                                   Nato/a a ____________________________________    il  ______________________ 
 
                                   documento di riconoscimento:________________________   N° _________________                      

      
         rilasciato da  ______________________________________  il  __________________ 

                    
                                  ha statura  di  metri  ___________  e peso di Kg. __________ 
 
 
non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcoliche o di essere in stato di dipendenza da 
sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. 
È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, 
deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possono comunque pregiudicare la 
sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 
   

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 / senza    protesi  acustica    monoaurale / 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: _____ - complessi  rapidità: _____  regolarità: ______ 
                                                                                                                                                                             
 
In conseguenza si giudica che     è idoneo/a       per     il conseguimento      della patente di  categoria  
                                                NON è idoneo/a       la conferma della validità    
                                                  
Osservazioni: ___________________________________________________________________________ 
 
           -  obbligo di lenti  durante la guida                                          
 
           -  obbligo di apparecchio acustico  durante la guida 
                 
Allegati n. ________ 
 
Rilasciato il _________________ 

 
Marca 
bollo 

 
 
 
  Fotografia 



   

Ambasciata d’Italia 
Beirut 

A.R. - 17/04/12 

 
 

LISTA DEI MEDICI DI FIDUCIA DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A BEIRUT 
 
 
1) Dr. Abdallah AJOUZ  
 

Telefono. :  01-615752 (a) Ministero Sanità dalle ore 8.00 alle 14.00 
  01-301266 (b) clinica con appuntamento dalle 16.00 alle 18.00 
  03/634263 
 

Indirizzo : a) Ministero Sanità : (dalle ore 8.00 alle 14.00) 
      Rue du Musée 
      Tribunale Militare 
      5° piano 
       BEIRUT   

  b) Clinica : (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 
       Tallet el Khayat 
       Discesa di Jumblatt 
       Vicino al Centro Makassed 
       Immobile Aitour – piano terra 
       Mar Elias 
       BEIRUT 
 
 
2) Dr. Talal CHARTOUNI  
 

Telefono :  01-684440 (clinica)  
03-310009 (cellulare)  

  Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
  Con appuntamento. 
 

Indirizzo : rue Slav 
  Immeuble Hani 
  1er étage 
  près de la Pharmacie Mansour 
  DEKWANEH (nella direzione della « Mécanique » venendo da Beirut) 
 
 
3) Dr. Issam KARAKE  
 

Telefono : 03-832639 (cellulare)  
01-663710/1/2/3 (clinica) 

  Tutti i giorni prendere appuntamento per telefono. 
 

Indirizzo : rue Bechara el Khoury – Borj Bechara el Khoury – 2° piano (vicino  
Centrale Ras el Nabeh e di fronte all’Acqua Sabil)  

  BEIRUT 
 
 


