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Quando rinnovare la patente di guida

Le patenti delle categorie A e B sono valide 10 anni. Se rinnovate a chi ha superato i 50 anni di 
età sono valide 5 anni. Dopo il 70 anno sono valide per 3 anni.
Per il rinnovo si devono effettuare: una visita medica (a pagamento), presso una delle autorità 
sanitarie indicate dal  Codice della Strada,  munirsi  di  marca da bollo di  euro 14.62, codice 
fiscale ed effettuare un versamento di euro 9.00 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione 
Civile.
Il tagliando del rinnovo della patente verrà inviato direttamente al domicilio del richiedente.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, per ragioni di specifica competenza, al locale 
ufficio  della  Motorizzazione  Civile,  oppure  telefonare  al  Numero  Verde  800232323,  oppure 
consultare il sito  www.infrastrutturetrasporti.it

Cosa fare in caso di smarrimento della patente

Entro 48 ore dalla constatazione di furto o smarrimento, bisogna presentare denuncia presso 
l'autorità  di  Pubblica  Sicurezza,  portando  con  sé  due  foto  recenti  formato  tessera  e  un 
documento valido di identità.
Al momento della denuncia viene rilasciato un  permesso provvisorio di circolazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, per ragioni di specifica competenza al locale 
ufficio della Motorizzazione Civile oppure consultare il sito www.infrastrutturetrasporti.it

Come funziona la patente a punti

Ad  ogni  patente  viene   assegnato  un  punteggio  iniziale  di  venti  punti  che  diminuisce  se 
vengono commesse alcune infrazioni per le quali il Codice della Strada, in aggiunta ad altre 
sanzioni, prevede la perdita di punti.
La quantità di punti persi dipende dal tipo di violazione: si passa da un massimo di 10 punti 
per le violazioni più gravi ad un minimo di un punto.
La tabella completa delle detrazioni è disponibile sul sito ACI internet www.aci.it
E' da ricordare che la quantità di punti detratti  viene raddoppiata ai "neopatentati",  cioè a 
coloro che hanno la patente da meno di 3 anni.
Per conoscere il punteggio della patente si può chiamare da un telefono di rete fissa il "Servizio 
Informazioni  Patente  a  Punti"  al  numero  848-782782  (al  costo  di  una  telefonata  urbana) 
oppure consultare il sito www.ilportaledellautomobilista.it

Chi perde i punti della patente

I punti vengono tolti  dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da 
quella  del  proprietario  del  veicolo.  Se  invece  non  è  possibile  identificare  il  conducente,  il 
verbale viene inviato al proprietario del veicolo  il quale deve comunicare agli organi di polizia, 
entro 60 giorni dalla notifica, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento 
dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare 
una sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 euro, ma non perde i punti della patente.



Come recuperare i punti persi della patente

Se si perdono tutti i punti, viene disposta la revisione della patente: bisogna cioè sostenere 
nuovamente gli esami di teoria e di pratica.
Se i punti non  sono ancora esauriti, seguendo degli appositi corsi è possibile recuperare 6 
punti per le patenti A e B e 9 punti per le patenti C o D.
I corsi sono svolti presso le autoscuole e altri soggetti autorizzati dal ministero dei Trasporti 
(l'elenco completo si può consultare sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, selezionando in 
homepage la voce "cittadino" e poi " ricerca dei centri di recupero punti patente").
Chi ha perso solo una parte dei punti e per 2 anni consecutivi non commette più infrazioni, si 
vede ricostituire in modo automatico, il patrimonio integrale di 20 punti.
Chi infine mantiene per 2 anni consecutivi il punteggio pieno di 20 punti, è "premiato" con 
l'assegnazione di altri 2 punti (fino ad un massimo di 30).
L'accredito dei punti è automatico: non bisogna richiederlo e non occorre telefonare al numero 
848-782782 del "Servizio Informazione Patente a Punti". 

Che tipo di patente è richiesta ai cittadini stranieri che circolano in Italia

Il  titolare  di  una patente di  guida rilasciata da uno Stato  estero può guidare sul  territorio 
italiano  purché non sia  residente  in  Italia  da più  di  un  anno.  Se si  tratta  di  una patente 
extracomunitaria, questa deve essere accompagnata da un permesso internazionale di guida 
(rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente).
Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, bisogna distinguere se si tratta di 
patenti UE o non UE.
I titolari di patente di guida rilasciata da uno stato UE possono continuare a guidare senza 
essere obbligati alla conversione.
I titolari di patenti di guida rilasciate da paesi extracomunitari sono obbligati alla conversione, 
che può però solo essere concessa per le patenti rilasciate da alcuni Stati esteri con i quali 
l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi per ragioni di competenza in materia , al locale 
Ufficio della Motorizzazione Civile oppure consultare il sito www.infrastrutturetrasporti.it


