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ACQUISTO VEICOLO USATO 
 
Quando si acquista un veicolo usato si deve autenticare la firma del venditore sull'atto di 
vendita e, entro sessanta giorni dall'autentica, bisogna registrare il passaggio di proprietà 
all'ufficio provinciale dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il 
certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l'aggiornamento della carta di 
circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC). 
La mancata richiesta di aggiornamento del CdP e della carta di circolazione determina 
l'applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta 
di circolazione ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada. 
 
Dove poter fare l’autentica di firma: 
La firma del venditore sugli atti di vendita dei veicoli usati va autenticata presso: 
� gli STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) degli uffici provinciali ACI (PRA) 

(servizio gratuito e obbligo di contestualità dell'autentica di firma e del passaggio di 
proprietà) 

 
� gli STA degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC) (servizio gratuito 

e obbligo di contestualità dell'autentica di firma e del passaggio di proprietà) 
  
 In questi casi, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma del venditore sull'atto 

di vendita richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. 
 
� gli STA delle delegazioni degli Automobile Club e degli studi di consulenza 

automobilistica (agenzie pratiche auto) 
 
� gli uffici comunali (vengono richiesti 0,52 Euro per i diritti di segreteria) 
 
� i notai (viene richiesta una tariffa) 
 
Occorre portare una marca da bollo di Euro 14,62 da apporre sull'atto al momento 
dell'autentica della firma e esibire un documento d'identità del venditore in corso di validità. 
 
Chi può presentare la richiesta e dove 
La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo può essere presentata dall'acquirente, 
o da una persona incaricata dall'acquirente a uno Sportello Telematico dell'Automobilista 
(STA) quando si dispone del certificato di proprietà (CdP). 
Se la richiesta viene presentata da un incaricato, alla documentazione deve essere 
allegata la delega rilasciata dall'acquirente, per il Pubblico Registro Automobilistico 
(PRA), il modello TT2120 per l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e la 
fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell'acquirente. 
 
Documentazione 

� Certificato di proprietà (CdP) 
� atto di vendita in una delle seguenti forme: 
 - dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo, 

redatta sul retro del CdP 
 - atto di vendita in bollo redatto in forma bilaterale, con firma autenticata sia del 

venditore sia dell'acquirente + modello NP3B (disponibile presso gli STA degli 
Uffici Provinciali ACI “PRA” o sul sito Internet http://www.aci.it/index.php?id=2160) 
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 - atto pubblico, o sentenza in copia conforme all'originale, in bollo + modello NP3B 
(disponibile presso gli STA degli Uffici Provinciali ACI “PRA” o sul sito Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160); 
 

� codice fiscale dell'acquirente;  
� carta di circolazione e fotocopia della stessa; 
� modulo TT2119 di richiesta d'aggiornamento della carta di circolazione; 
� fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente (NB: Se il 

documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in 
lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale); 

� certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato; i cittadini 
dell'Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell'attestazione 
rilasciata dal Comune comprovante l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, 
oppure la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal 
comune di residenza; 

� copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di 
soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante 
l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del 
documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione 
dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

� se l'acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea 
residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino 
dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per 
familiari di cittadini europei. 

 
Costi 
Imposta Provinciale di Trascrizione di importo variabile in ogni Provincia   
Imposta di bollo per registrazione al PRA: Euro 29,24 oppure Euro 43,86 
Diritti DTT: Euro 9,00 
Imposta di bollo per aggiornamento carta di circolazione: Euro 14,62 
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FURTO del VEICOLO 
 
 
 
In caso di furto del veicolo occorre: 

� presentare denuncia di furto alla polizia o ai carabinieri specificando nel testo della 
denuncia il numero di targa del veicolo e se sono stati rubati anche il certificato di 
proprietà (CdP) e/o la carta di circolazione; 

� richiedere all'ufficio provinciale dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 
la registrazione della perdita di possesso del veicolo. Con la richiesta verrà 
sospeso l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). Il PRA 
rilascerà un nuovo certificato di proprietà 

 
 
La documentazione da presentare 

� certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare (se sono stati rubati deve 
essere indicato nella denuncia) 

� nota di presentazione (utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3B 
(disponibile presso gli STA degli Uffici Provinciali ACI “PRA” o sul sito Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160). 

� denuncia di furto in originale, oppure in copia conforme, oppure dichiarazione 
sostitutiva di resa denuncia 
 

 
Costi 
Emolumenti ACI: 7,44 euro 
Imposta di bollo: 29,24 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o 
43,86 euro (se si utilizza il modello NP3B come nota di presentazione) 
 
Attenzione 
Si consiglia di avvisare tempestivamente la propria compagnia di assicurazione del furto 
subito. La compagnia di assicurazione di solito chiede la denuncia di furto, il nuovo CdP - 
sul quale risulta registrata la "perdita di possesso" fatta al PRA - e le chiavi del veicolo, 
comprese quelle di riserva. Se l'assicurazione chiede anche l'estratto cronologico del 
veicolo (il costo al PRA è di 20,82 euro), lo si può richiedere contemporaneamente alla 
richiesta della perdita di possesso. 
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DEMOLIZIONE VEICOLO 
 

Se si vuole demolire un veicolo bisogna consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato 
oppure - nel caso in cui venga ceduto per acquistarne un altro - al concessionario.  
Verrà rilasciata all’interessato una certificazione di ritiro del veicolo. 
Se sul veicolo da demolire è iscritto un provvedimento di fermo amministrativo, occorrerà 
prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al 
concessionario dei tributi).  
Al momento della consegna del veicolo da demolire verrà rilasciato il "certificato di 
rottamazione" dal quale devono risultare i seguenti dati: 
 

� nome e cognome del proprietario/detentore 
� indirizzo del proprietario/detentore 
� numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che 

rilascia il certificato 
� l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa 
� la data e l'ora di rilascio del certificato e la data e l'ora di presa in carico del mezzo 
� l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA 
� gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di 

telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo 
(qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo) 

 
Il gestore del centro di raccolta (oppure il concessionario) deve provvedere entro trenta 
giorni consecutivi dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico 
Registro Automobilistico (PRA) attraverso la presentazione della richiesta di "cessazione 
della circolazione per demolizione". 
 
Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il 
proprietario del veicolo. Inoltre dalla data di consegna del veicolo, dichiarata nel certificato, 
viene a cessare anche l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), a 
carico dell'intestatario al PRA. 
 
 
Cosa fare 
Si devono consegnare al centro di raccolta autorizzato o al concessionario, insieme al 
veicolo da demolire: 
� le targhe,  
� la carta di circolazione 
� il certificato di proprietà (o il foglio complementare). 
 
In caso di furto o smarrimento di targhe e/o documenti, si deve consegnare la relativa 
denuncia (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia), presentata agli organi di pubblica 
sicurezza. 
 
Se il veicolo viene demolito in un Paese estero 
Il proprietario può chiedere al PRA la "cessazione della circolazione per demolizione" 
presentando: 
� certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare, targhe e carta di circolazione: in 

caso di smarrimento o di furto di documenti e/o targhe si deve consegnare la relativa 
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denuncia (o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia) presentata agli organi di 
pubblica sicurezza. 

nota di presentazione al PRA: utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3B 
(disponibile presso gli STA degli Uffici Provinciali ACI “PRA” o sul sito Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160) 
certificazione del demolitore estero di avvenuta demolizione con allegata traduzione 
ufficiale del testo 
 
Costi 
Emolumenti ACI: 7,44 euro 
Imposta di bollo: 29,24 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o 
43,86 euro (se si utilizza il modello NP3B come nota di presentazione) 
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ESPORTAZIONE VEICOLO 
 
 
Per esportare definitivamente un veicolo all'estero bisogna richiedere la "cessazione della 
circolazione per esportazione". Il PRA, a seguito della richiesta, rilascia il certificato di 
radiazione. Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del certificato di 
radiazione si interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). 
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo 
occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al 
concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "cessazione della circolazione per 
esportazione". 
 
Chi deve richiedere l'esportazione 
La richiesta deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, dall'erede o dal proprietario 
che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA. Se non viene firmata davanti 
all'impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento 
di colui che la firma. 
 
Dove presentare la richiesta 
La richiesta deve essere presentata presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista 
(STA), oppure nella nazione in cui si esporta definitivamente il veicolo all'estero tramite il 
Consolato d'Italia. 
Se la richiesta viene presentata presso uno STA da un incaricato, alla documentazione 
deve essere allegata la delega rilasciata dall'acquirente, per il Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA), il modello TT2120 per l'ufficio provinciale della Motorizzazione 
Civile (UMC) e la fotocopia del  documento di identità/riconoscimento dell'acquirente. 
Se si presenta tramite il Consolato d'Italia, il certificato di radiazione sarà inviato per posta 
prioritaria all'indirizzo estero dell'intestatario del veicolo, se indicato, ovvero all'autorità 
consolare richiedente.  
 
 
Documentazione richiesta 

� Certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare 
In caso di smarrimento o furto o distruzione del documento deve essere allegata la 
denuncia di smarrimento o di furto presentata agli organi di pubblica sicurezza 
(o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia, con l'indicazione della data 
e del luogo dove è stata presentata). 
Se il proprietario non ha acquistato il veicolo dall'intestatario al PRA non è 
possibile sostituire il CdP o il foglio complementare con la denuncia di furto o 
smarrimento dei documenti. 
In caso di ritiro del documento da parte dell'autorità estera deve essere allegata la 
dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha 
provveduto alla nazionalizzazione del veicolo. 
Se il veicolo è già stato immatricolato in uno dei paesi membri della UE e dello 
spazio economico europeo, i documenti sono ritirati per legge dall'autorità estera e 
quindi non devono essere consegnati al PRA. 

� Nota di presentazione 
Utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3B (disponibile presso gli STA degli 
Uffici Provinciali ACI “PRA” o sul sito Internet http://www.aci.it/index.php?id=2160): 
la nota deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, oppure dall'erede oppure 



 

 7 

dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA. Se non 
viene firmata davanti all'impiegato addetto alla ricezione della richiesta, occorre 
allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma. 
Se la nota è presentata dall'erede dell'intestatario deve essere compilata con i dati 
della persona deceduta indicandone, tra l'altro, il codice fiscale. 

� Carta di circolazione 
In caso di smarrimento/furto deve essere allegata la denuncia di smarrimento o 
furto presentata agli organi di pubblica sicurezza (o la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà di aver reso denuncia con l'indicazione di data e luogo dove la 
denuncia è stata presentata). 
In caso di ritiro del documento da parte dell'autorità estera deve essere allegata la 
dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha 
provveduto alla nazionalizzazione del veicolo. 
Se il veicolo è già stato immatricolato in uno dei paesi membri dell'unione 
europea, e dello spazio economico europeo, la carta di circolazione è ritirata per 
legge dall'autorità estera e quindi non deve essere consegnata al PRA. 
Se il veicolo è esportato in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, e dello 
spazio economico europeo, è necessario produrre - al momento della 
nazionalizzazione in tali paesi - l'originale della carta di circolazione rilasciata in 
Italia che, annullata e timbrata, verrà restituita all'interessato. 

� Targhe 
In caso di smarrimento/furto deve essere allegata la denuncia di smarrimento o di 
furto presentata agli organi di pubblica sicurezza (o la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà di aver reso denuncia con l'indicazione di data e luogo dove la 
denuncia è stata presentata). 
In caso di ritiro delle targhe da parte dell'autorità estera deve essere allegata la 
dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha 
provveduto alla nazionalizzazione del veicolo. 

 
 
 
Costi 
Emolumenti ACI: 7,44 euro 
Imposta di bollo: 29,24 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o 
43,86 euro (se si utilizza il modello NP3B come nota di presentazione) 
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NAZIONALIZZAZIONE VEICOLO 
 

(VEICOLI NUOVI O IMMATRICOLATI DI PROVENIENZA ESTERA) 
 
 
 
Veicoli provenienti da paesi extra-UE 
 
Occorre la previa immatricolazione presso l’UPM (Ufficio Provinciale della Motorizzazione) 
presentando i seguenti documenti:  
 
Documentazione tecnica: 
1.Documento di origine o di Circolazione estero (Autenticati e Legalizzati) 
2.Certificato di origine della casa costruttrice del veicolo, oppure 
3.Dichiarazione di Conformità o certificato di conformità della casa costruttrice del 
veicolo,oppure 
4.Documento di Circolazione civile definitivo, oppure 
5.Fotocopia integrale autenticata del documento e idonea certificazione relativa alla 
cancellazione dai registri di immatricolazione attestante che il documento è stato ritirato o 
distrutto dall’autorità competente. 
6.Scheda Tecnica relativa alle caratteristiche tecniche del veicolo ivi compresa la 
rispondenza alle vigenti Direttive Comunitarie obbligatorie all’atto della 
nazionalizzazione.Tale certificazione può essere rilasciata dal Costruttore del veicolo o dal 
suo legale rappresentante in Italia o nel paese di provenienza. In quest’ultimo caso il 
documento deve essere autenticato e legalizzato. 
 
Documentazione fiscale 
Bolletta doganale o certificato doganale 
 
Effettuazione visita tecnica 
 
Una volta ottenuta la carta di circolazione è possibile effettuare l’iscrizione del veicolo al 
PRA presentando i seguenti documenti: 
 

� titolo di proprietà:  
�se il richiedente è già proprietario e ciò risulta dalla carta di circolazione 
estera: dichiarazione di proprietà con firma autenticata 
�se il richiedente del veicolo è diverso dall'intestatario della carta di 
circolazione estera: atto di vendita con firma autenticata da un  notaio o atto 
pubblico o sentenza. 

 
� Documento di identità personale: se il documento è redatto in lingua straniera, 

deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono 
esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo 
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un 
traduttore ufficiale. 

 
� Certificato di residenza del richiedente: ove non risulti dal documento di identità. 
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� modello NP2B (disponibile presso gli STA degli Uffici Provinciali ACI e gli uffici 
provinciali della Motorizzazione Civile “UMC” o sul sito Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160) per l'iscrizione al PRA, su cui indicare il 
codice fiscale dell'acquirente; 

� fotocopia della carta di circolazione rilasciata in Italia. 
 
 
Veicoli provenienti dai paesi UE 
 
Documentazione da presentare se il veicolo è nuovo (mai immatricolato):   
 

� fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento dell'acquirente. 
� Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione 

in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi 
internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

  
� certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se 
l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE; i cittadini 
dell'Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell'attestazione 
rilasciata dal Comune comprovante l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, 
oppure la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal 
Comune di residenza  

 
� modello NP2B (disponibile presso gli STA degli Uffici Provinciali ACI “PRA” e gli 

uffici provinciali della Motorizzazione Civile “UMC” o sul sito Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160) per l'iscrizione al PRA, su cui indicare il 
codice fiscale dell'acquirente 

 
� istanza dell'acquirente o atto di vendita o atto pubblico o sentenza 
 
� L'atto di vendita con la firma del venditore autenticata  da un notaio deve essere 

redatto in bollo. 
 

� dichiarazione di conformità o certificato di conformità europeo con omologazione 
italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione di 
immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice  

 
� domanda compilata sul modulo TT 2119 e firmata dall'acquirente in distribuzione 

presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC)  
 

� se l'acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): 
certificato della camera di commercio in bollo o dichiarazione sostitutiva resa dal 
legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica  

 
� se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del 

permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di 
soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante 
l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del 
documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione 
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dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo 

 
� se l'acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea 

residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino 
dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per 
familiari di cittadini europei 

 
� nota di richiesta per l'aggiornamento della carta di circolazione 

 
La documentazione da presentare se il veicolo è usato: 

� fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento dell'acquirente 
� Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione 

in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi 
internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
� certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se 
l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE; i cittadini 
dell'Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell'attestazione 
rilasciata dal Comune comprovante l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, 
oppure la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal 
Comune di residenza  

 
� modello NP2B (disponibile presso gli STA degli Uffici Provinciali ACI “PRA” e gli 

uffici provinciali della Motorizzazione Civile “UMC” o sul sito Internet 
http://www.aci.it/index.php?id=2160) per l'iscrizione al PRA, su cui indicare il 
codice fiscale dell'acquirente   

� istanza dell'acquirente o atto di vendita o atto pubblico o sentenza 
� L'atto di vendita con la firma del venditore autenticata da un notaio deve essere 

redatto in bollo.  
 
Se il soggetto è già proprietario all'estero e ciò risulta dalla carta di circolazione estera, 
può essere presentata anche una dichiarazione di proprietà con firma autenticata da un 
notaio o da un Comune o dai titolari o dai dipendenti delegati di uno Sportello Telematico 
dell'Automobilista (STA) 

� carta di circolazione estera e fotocopia della stessa  
� domanda compilata sul modulo TT 2119 e firmata dall'acquirente in distribuzione 

presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC)  
� se l'acquirente è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): 

certificato della camera di commercio in bollo o dichiarazione sostitutiva resa dal 
legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica  

� se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di 
soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante 
l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del 
documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione 
dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo  



 

 11 

� se l'acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea 
residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino 
dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per 
familiari di cittadini europei  

� Per i veicoli usati provenienti dalla Germania e immatricolati in Germania fino al 
31.5.2004 deve essere consegnato l'originale del documento di Proprietà 
(Fahrzeugbrief). Per i veicoli usati provenienti dalla Germania e immatricolati in 
Germania a partire dal 1.06.2004 deve essere consegnata o la copia del 
Fahrzeugbrief o del nuovo documento di proprietà (Zulassungsbescheinigung Teil 
II)  
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CONVERSIONE PATENTI DI GUIDA  
 
Informazioni tratte dal sito del Ministero dei Trasporti 
(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308) 
 
Elenco degli Stati le cui autorita’ rilasciano patenti di guida che possono essere 
convertite in Italia (dati aggiornati a dicembre 2009): 
 
 

Albania (fino al 15 agosto 2014) Lussemburgo  

Algeria  Macedonia  

Argentina  Malta  

Austria  Marocco  

Belgio  Moldavia  

Bulgaria  Norvegia  

Cipro  Paesi Bassi  

Croazia  Polonia  

Danimarca  Portogallo  

El Salvador (fino al 19 settembre 2014) Principato di Monaco  

Estonia  Repubblica Ceca  

Filippine  Repubblica di Corea (Corea del Sud)  

Finlandia  Repubblica Slovacca  

Francia  Romania  

Germania  San Marino  

Giappone  Slovenia  

Gran Bretagna  Spagna  

Grecia  Svezia  

Irlanda  Svizzera  

Islanda  Taiwan  

Lettonia  Tunisia  

Libano  Turchia  

Liechtenstein  Ungheria 

Lituania Uruguay (fino al 12 dicembre 2014)   
 
Stati le cui autorita’ rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo per 
alcune categorie di cittadini: 
 
CANADA: personale diplomatico e consolare 
CILE: diplomatici e loro familiari 
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari 
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari  
 
QUANDO OCCORRE PROCEDERE ALLA CONVERSIONE? 
  

PATENTE EXTRA-COMUNITARIA 
Gli stranieri con patente extra-UE rilasciata da uno degli Stati sopra elencati possono 
circolare in Italia per il tempo massimo di 1 anno dall’acquisizione della residenza 
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anagrafica in Italia, trascorso il quale avranno l’obbligo di convertire la patente di guida 
estera in equipollente documento italiano. 
 
PATENTE COMUNITARIA 
Una patente di guida rilasciata da uno Stato UE è riconosciuta per la guida sul territorio 
italiano per le tipologie di veicoli in essa indicate, senza obbligo di conversione dopo un 
anno dall'acquisizione della residenza in Italia. 
  
Per le patenti comunitarie sono comunque raccomandati la conversione o il 
riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato 
patente). Se queste operazioni non vengono richieste, la patente UE segue la normativa 
italiana per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.  
 

 
 
QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA CONVERSIONE? 
 
Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente 
italiana. La richiesta di conversione deve essere presentata entro il termine di 
validità della patente estera da convertire alla competente motorizzazione, 
consegnando i suddetti documenti: 
 
� modello TT 2112; 
 
� versamento di euro 9,00 sul cc 9001 e di euro 29,24 sul cc 4028 (bollettino 

prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici Motorizzazione); 
 

� patente estera originale e relativa fotocopia fronte-retro; 
 

� certificato medico in bollo con fotografia e relativa fotocopia, rilasciato da un 
medico abilitato; 

 
� allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata. 

 
  

Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare 
un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità 
della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia 
dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata 
dalla Prefettura. 
 
QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL RICONOSCIMENTO? 
 
Con il riconoscimento sulla patente di guida originale viene applicato un adesivo che la 
identifica nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.  
Per il riconoscimento bisogna recarsi presso un ufficio della motorizzazione civile 
producendo i seguenti documenti: 
• modello TT 746 
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 14,62 sul cc 4028 (bollettino 
prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) 
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• presentare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro 
• autocertificare la propria residenza in Italia 
• se secondo la normativa italiana la patente è scaduta, allegare un certificato medico 
in bollo con fotografia rilasciato da un medico abilitato.  
 


