
F
O

C
U

S
 

Il rinnovo della patente di guida italiana all’estero 
L’art. 126 C. d. S. modificato dalla legge 120/2020 
 

 
di Raffaele Chianca* e Gianluca Fazzolari** 

 
 
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14.09.2020 - Supp. Ord. n. 33), all’articolo 
dall'art. 49, comma 5-ter, lett. i), n. 2) ha modificato parte dell’art.126 del C.d.S., vediamo 
come. 
 
Le modifiche riguardano, in particolare, il secondo periodo del comma 9 che (ri)disciplina la 
possibilità di rinnovare le patenti di guida italiane in Paesi terzi rispetto all’Unione europea 
o allo Spazio economico europeo.  
 

comma 9 vigente fino al 14.09.2020 comma 9 vigente dal 15.09.2020 

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o 
dimoranti in un altro Stato per un periodo di 
almeno sei mesi, la validità della patente è 
altresì confermata, tranne per i casi previsti 
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle 
autorità diplomatico-consolari italiane 
presenti negli Stati medesimi, che 
rilasciano, previo accertamento dei requisiti 
fisici e psichici da parte di medici fiduciari 
delle ambasciate o dei consolati italiani, una 
specifica attestazione che per il periodo di 
permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta 
verifica del permanere dei requisiti di 
idoneità psichica e fisica. Riacquisita la 
residenza o la dimora in Italia il cittadino 
che ha provveduto secondo quanto 
previsto nel periodo precedente, dovrà 
confermare la patente ai sensi del 
comma 8. (1) 
 
 
 
 
 
Note 
(1) Periodo sostituito dall'art. 49, comma 5-
ter, lett. i), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120. 

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o 
dimoranti in un altro Stato per un periodo di 
almeno sei mesi, la validità della patente è 
altresì confermata, tranne per i casi previsti 
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle 
autorità diplomatico-consolari italiane 
presenti negli Stati medesimi, che 
rilasciano, previo accertamento dei requisiti 
fisici e psichici da parte di medici fiduciari 
delle ambasciate o dei consolati italiani, una 
specifica attestazione che per il periodo di 
permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta 
verifica del permanere dei requisiti di 
idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato 
la patente di guida presso un'autorità 
diplomatico-consolare italiana in uno 
Stato non appartenente all'Unione 
europea o allo Spazio economico 
europeo ha l'obbligo, entro sei mesi 
dalla riacquisizione della residenza in 
Italia, di rinnovare la patente stessa 
secondo la procedura ordinaria prevista 
al comma 8. (2) 
 
Note 
(2) Periodo modificato dall'art. 49, comma 
5-ter, lett. i), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120.  

 
In buona sostanza il primo periodo del comma 9 dell’articolo 126 fissa il principio “base” 
secondo il quale la conferma della validità della patente di guida italiana all’estero concerne 
tutti i titolari, siano essi cittadini italiani (anche non iscritti A.I.R.E.), unionali o stranieri (extra 



U.E. /S.E.E.), residenti o dimoranti in altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, i quali 
possono rivolgersi, appunto per la conferma di validità, alle autorità diplomatico – consolari 
italiane presenti nel territorio del Paese ospitante. 
 
Tale principio viene affermato attraverso le modifiche all’art. 126 assunte dal 19 gennaio 
2013, le quali introducono il concetto che la conferma di validità non è solo “Per i cittadini 
italiani residenti o dimoranti …” come era previsto dal comma 5-bis dell’art. 126, ma per tutti 
“I titolari di patente italiana” come introdotto dal vigente comma 9. 
 
Come accadeva antecedentemente all’odierna riforma, le autorità diplomatico – consolari 
italiane continuano a rilasciare la specifica attestazione di rinnovo della patente di guida 
valida a tutti gli effetti anche in Italia, tant’è che il titolare può circolare liberamente fino a 
quando mantiene la residenza all'estero, al pari di un qualsiasi cittadino italiano che lavora 
e risiede all'estero che si trovi in Italia in vacanza e voglia circolare con un veicolo. 
 
Nello specifico e per quanto qui d’interesse, contrariamente a quanto accadeva in passato, 
a decorrere dal 15 settembre 2020 la formulazione del secondo periodo del comma 9, così 
per come novellata dalla legge di conversione del D.L. 76/2020, concede al titolare di 
patente di guida italiana rinnovata in un Paese extra UE/SEE sei mesi per rinnovare la 
certificazione medica ai fini dell’emissione di una nuova patente di guida in corso di 
validità; termine - quello di sei mesi - non contemplato nella precedente formulazione, tanto 
da rendere privo di valore il rinnovo esperito all’estero al rientro in Italia. 
 
Con circolare n. 300/A/4399/13/109/16 del 4 giugno 2013 il Dipartimento della P.S. indica 
che l’attestazione rilasciata dalle autorità diplomatico – consolari è valida per dimostrare, in 
sede di rinnovo in Italia, l’esercizio alla guida e non soggiacere ad un eventuale 
provvedimento di revisione ex art. 128 C.d.S., sia per essere esibita in sede di controllo, 
unitamente alla patente, fino al riottenimento della residenza. 
 
Resta fermo il principio secondo il quale le autorità diplomatico – consolari italiane non 
procedono alla conferma della validità della patente di guida nei casi contemplati ex articolo 
119, comma 2-bis e 4, C.d.S., che prevedono rispettivamente: 
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete 
per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e 
sottocategorie, … omissis … 
 
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, 
costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:  
a) dei mutilati e minorati fisici … omissis …; 
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare 
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;  
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento 
per i trasporti terrestri;  
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio 
faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;  
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle 
patenti C, D, CE, DE e sottocategorie… omissis … 
 



Infine giova precisare che per quanto riguarda invece il rinnovo in uno dei paesi UE e SEE, 
la procedura è diversa in quanto il documento in scadenza deve essere: 
▪ convertito in analogo documento del Paese dove si e acquistata la residenza; 
▪ rinnovato in Italia. 
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Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori 
non rispondono dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto 
precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione degli autori, e non impegna in modo 
alcuno l’Amministrazione dello Stato cui uno di essi appartiene. 
 


