
 
 

RINNOVO ALL’ESTERO 
DELLA PATENTE DI GUIDA 

presso l’Autorità diplomatico-consolare 

 

Quali sono i requisiti per ottenere la conferma di validità della patente di 
guida italiana (rinnovo per scadenza)? 

 L’interessato deve essere residente nel Paese (iscrizione all’AIRE) o 
dimorante (occorre comprovare tale circostanza con idonea 
documentazione) da almeno 6 mesi; 

 inoltre, la patente di guida deve essere: 
- di categoria A e B; 
- scaduta da non più di tre anni. 

Non possono ottenere il rinnovo della patente all’estero coloro che rientrano nei 
casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di 
conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata 
da apposite commissioni mediche). 

Quale documentazione occorre presentare all’Autorita’ diplomatico-
consolare? 

 richiesta di rinnovo di patente di guida (v. modello in “Modulistica”); 
 patente di guida scaduta (in buono stato di conservazione); 
 certificato medico (v. modello in “Modulistica”), debitamente compilato e 

sottoscritto dal medico di famiglia. Il certificato non dovra' essere 
anteriore a 3 mesi rispetto alla data della richiesta di rinnovo della patente; 

 una foto recente formato tessera; 
 un BANK CHEQUE (non assegno personale) o contanti, per l’ammontare 

indicato in “Tariffe consolari” (conferma patente + imposta di bollo + 
copia conforme certificato medico), intestato a “Ambasciata d’Italia 
Wellington”; 

 una busta pre-pagata e precompilata con l’indirizzo di residenza (NZ 
Courier Post “EasyTrak” o “TrackPak”) per la restituzione della patente 
rinnovata. 

 



 

Come avviene il rinnovo? 
I cittadini italiani interessati dovranno effettuare la prevista visita medica presso 
il proprio GP (medico di famiglia) per l'accertamento dei requisiti psichici e 
fisici ed inviare all’Ambasciata (per posta) la documentazione richiesta.  
L’Ambasciata rilascerà apposita “Attestazione consolare di conferma della 
validità della patente di guida”, che deve essere conservata unitamente alla 
patente originale scaduta e, a richiesta, esibita insieme a questa. Il certificato 
medico originale verra’ conservato agli atti dell’Ambasciata mentre 
all’interessato verra’ restituita la copia conforme del certificato stesso. 

Il rinnovo vale anche in Italia? 
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatico-consolare è valido 
per circolare sia in Italia che all’estero. Tuttavia, una volta ristabilita la residenza 
in Italia, il cittadino italiano dovrà confermare nuovamente la patente di guida 
presso l'Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per 
il luogo di residenza. 

Per quali categorie e per quale periodo viene rinnovata la patente di guida?  
- patenti di categoria “A” e “B”:  10 anni; 
- se la patente è stata rilasciata o confermata a chi ha superato il 

cinquantesimo anno di età: 5 anni; 
- a chi ha superato il settantesimo anno di età: 3 anni. 

v. anche art. 126 del Codice della Strada 

Qual è la validità del certificato medico per il rinnovo della patente di 
guida? 
Il certificato medico ha una validità di 3 mesi dalla data di rilascio. 

Riferimenti normativi e link 
Codice della Strada 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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Embassy of Italy 
P.O. Box 463, Wellington 6140 

34-38 Grant Road, Thorndon, Wellington 6011 
Tel: 04 473 5339 - Fax: 04 472 7255 
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