
      
     

PATENTE
Riferimenti generali: www.aci.it    www.trasporti.gov.it  
                                    www.ilportaledell'automobilista.it

Sono previste limitazioni per i neopatentati ?

Per quanto riguarda la patente B, per i primi tre anni dal conseguimento, non è
consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h
per le strade extraurbane principali.
Inoltre,  per  il  primo anno,  non è consentita  la  guida di  autoveicoli  con potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw per tonnellata: questa limitazione si
applicherà a chi conseguirà la patente dal 1 gennaio 2010.

Dove fare la visita medica per il rilascio del certificato richiesto
per la patente di guida ? 

Per la visita medica, necessaria per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
ci si può rivolgere ad uno dei seguenti medici:
• Medico di Asl che abbia la sezione medico-legale
• Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
• Medico militare
• Medico della Polizia di Stato
• Medico del ruolo dei medici del ministero della Salute
• Medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
• Ispettore medico del ministero del Lavoro

Quando scade la patente di guida ?
Le patenti di guida A e B sono valide per 10 anni. Se rilasciate o rinnovate a chi ha
superato il cinquantesimo anno di età sono valide per 5 anni.Dopo il settantesimo
anno sono valide per 3 anni.

Cosa  fare per rinnovare la patente ?

• Eseguire un versamento di € 9 sul ccp  9001 Motorizzazione Civile
• Munirsi di marca da bollo € 14,62
• Sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie previste (avere il

 

 



codice fiscale)
• Versare per la visita il compenso fissato dalle autorità sanitarie

In sede di rinnovo il certificato medico che viene rilasciato è valido per guidare il
Italia ma non all'estero.Deve essere portato con sé insieme alla patente 
Riferimenti specifici : informazioni sul tagliando di rinnovo NUMERO VERDE 
                                    DT 800232323

La patente e' un documento di riconoscimento ?

Sia  nel  nuovo  formato  plastificato  che  in  quello  precedente  è  un  documento  di
riconoscimento ai fini dell'identificazione del relativo titolare.
La patente non può tuttavia  essere utilizzata per l'espatrio, neppure all'interno dei
paesi UE. Le nazioni conservano infatti il diritto di effettuare controlli d'identità sul
proprio  territorio.  Per  viaggiare  all'interno  dell'UE  occorre  perciò  essere  in
possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi.

Cosa  fare  per  ottenere  il  duplicato  della  patente  in  caso  di
furto ?

Entro  48 ore dalla constatazione del fatto bisogna presentare una denuncia presso
l'Autorità di Pubblica Sicurezza, portando con sè  2 foto recenti formato tessera e un
documento valido d'identità.
Viene rilasciato contestualmente un permesso provvisorio di guida. Viene verificato
se il duplicato può essere richiesto direttamente dalle forze dell'ordine: in questo
caso il duplicato viene inviato per posta a casa dell'interessato  (al costo di € 9 più
le spese postali, da pagare al postino che consegna la patente)
Se il  duplicato non può essere richiesto attraverso le  forze dell'ordine ci si  deve
rivolgere agli sportelli della  Motorizzazione Civile .

Riferimenti specifici: www.trasporti.gov.it
                                    www.siit2trasporti.it

Il  permesso provvisorio di guida e' valido all'estero ? 

Vale solo per la guida in Italia.
Per verificare lo stato di spedizione del duplicato chiamare il numero verde  
800232323 (Ufficio Centrale Motorizzazione Civile)

Si puo' guidare in italia con la patente rilasciata da un altro
paese ?

Se  si  tratta  di  una  patente  estera  extracomunitaria  quest'ultima  deve  essere



accompagnata dal permessso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero
che  ha  emesso  la  patente)  o  da  una  traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana.
L'interessato non deve essere residente in Italia da più di un anno. 

Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia 
• i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato UE possono continuare

a  guidare  sul  territorio  italiano  senza  essere  obbligati  alla  conversione  o  al
riconoscimento della stessa.

• i  titolari  di una patente di  guida rilasciata  da uno Stato EXTRAUE dopo un
anno  dall'acquisizione  della  residenza  devono  chiederne  la  conversione.  E'
possibile  solo  per  gli  Stati  esteri  con i  quali  l'Italia  ha stabilito  condizioni  di
reciprocità (verificare sul sito www.trasporti.gov.it)

Se  la  conversione  non  è  prevista  occorre  sostenere  in  Italia  gli  esami  per  il
conseguimento della patente di guida.

Come aggiornare la patente per variazione di residenza ?

All'atto della presentazione del cambio di residenza i  titolari  di patente di guida
devono compilare un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali.
Il comune ricevente, d'ufficio, comunica la variazione all'Ufficio Centrale Operativo
del Ministero dei Trasporti.  L'interessato riceverà a casa il  tagliando adesivo da
apporre sulla patente.

Per avere informazioni numero verde 800232323

Come recuperare i punti della patente ?

• Quando  non  sono  esauriti  tutti  i  punti  (in  questo  caso  sorge  la  necessità  di
sostenere  nuovamente  l'esame),  frequentando  particolari  corsi  presso  le
autoscuole  o  altri  soggetti  autorizzati,   è  possibile  recuperare   6 punti  (9 per
patenti C e D)

• Si  ottiene  la  ricostituzione  dei  20  punti  se  per  due  anni  consecutivi  non  si
commettono violazioni che implicano ulteriori detrazioni.

• Ai  patentati  che mantengono  per  2  anni  il  punteggio  pieno  di  20  punti  senza
commettere infrazioni che implicherebbero la diminuzione di punti  è previsto un
premio di 2 punti per ogni biennio senza infrazioni, fino ad un massimo di 10
punti 

per controllare  il punteggio numero 848782782 (costo telefonata urbana)

Riferimenti specifici: www.ilportaledellautomobilista.it 


