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Normativa di riferimento 

 

Art. 118-bis 

Requisito della residenza normale per il 

rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali 

 

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 

116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre 

quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia 

di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona 

dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi 

personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per 

interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.  

Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha 

interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri 

interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la 

persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La 

frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. 

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale 

il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno. 

 

 

 

 

 

Articolo 136bis,  codice della strada 

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati 

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 

 

comma 3 

Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello 

Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118- bis, può 

richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse 

categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. 

L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente 

posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte 

dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha 

rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni 

professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.  

Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni 

dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta. 

 

 

 



comma 8 

Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione 

europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che 

circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa 

accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del 

titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 

3, ultimo periodo. 

 

 

 

 

Entrata in vigore delle norme: 19 gennaio 2013 

 

 

 

Procedura operativa 

 

Il Ministero dell’Interno, con circolare prot. 300/A/1577/14/109/12/2, del 3 marzo 2014, ha 

individuato la procedura operativa da attuare nel caso di patente di guida rilasciata da uno Stato 

dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che non abbia scadenza 

amministrativa di validità del documento. 

 

1° caso 

 

Il titolare della patente di guida era già residente in Italia precedentemente al 19 gennaio 2013: la 

patente dovrà essere convertita, a norma del comma 3, dell’articolo 136bis, codice della strada, entro 

il 19 gennaio 2015 (cioè entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, introdotta 

dal decreto legislativo 59/2011). 

Prima del 19 gennaio 2015 non è possibile applicare la sanzione prevista dal comma 8, dell’articolo 

136bis:  

• sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11, codice della strada 

• ritiro del documento di guida  

 

 

 

2° caso 

 

 

Il titolare della patente di guida ha acquisito la residenza in Italia in data successiva al 19 gennaio 

2013: la patente dovrà essere convertita, a norma del comma 3, dell’articolo 136bis, codice della 

strada, entro 2 anni dalla data di acquisizione della residenza in Italia. 

 

Accertata la scadenza dei 2 anni dall’acquisizione della residenza in Italia, sono applicabili le sanzioni 

previste dal comma 8, dell’articolo 136bis: 

 

• sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11, codice della strada 

• ritiro del documento di guida  

 

 

 



Precisazioni procedurali 

 

Considerato, quindi, che le sanzioni previste dall’articolo 136bis, comma 8, codice della strada, per 

il caso qui trattato, sono applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2015, nel caso in cui si sia, invece, già 

provveduto, erroneamente, alla loro applicazione, le patenti ritirate non possono essere trattenute 

dagli Uffici della Motorizzazione, ma devono essere restituite ai legittimi titolari, senza che essi 

possano essere obbligati alla conversione immediata della patente di guida, essendo tale conversione 

obbligatoria esclusivamente a decorrere dal 19 gennaio 2015. 
 

 

Prontuario operativo 

 

Articolo 136-bis, codice della strada 

Il conducente del veicolo indicato circolava con patente rilasciata da uno Stato UE o SEE (senza limiti 

di scadenza), senza aver effettuato la conversione nei termini di due anni dall’acquisizione della 

residenza in Italia. 

Si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 126, comma 11, codice della 

strada: 

Sanzione amministrativa pecuniaria: 

P.M.R. entro 60 giorni da contestazione/notificazione: 155,00 euro 

riduzione 30% entro 5 giorni da contestazione/notificazione: 108,50 euro 

Sanzioni accessorie: ritiro del documento di guida e invio alla Prefettura 

 

Per tutti i cittadini Comunitari la residenza può essere:  

• Residenza anagrafica (ai sensi dell’art. 43, codice civile): accertabile dai documenti di 

identità e da eventuali controlli anagrafici 

• Residenza normale (ai sensi dell'art. 118-bis, codice della strada): accertabile da elementi e 

circostanze che si è in gradi di verificare dai periodi di dimora sul territorio nazionale del 

conducente. 

 

Se il veicolo è immatricolato in uno Stato estero (sia UE sia extraUE) si applica la procedura 

prevista dall’articolo 207, codice della strada 

  

 


