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Editoriale

Nel mese di gennaio si è svolto il SIDA Tour 2014 completamente dedicato sia al 
nuovo prodotto SIDA Quiz App che alla grande rivoluzione dei rinnovi patente. 

Per quanto sia stato oltre che un “SIDA Tour” anche un “tour de force” per i nostri 
relatori (in viaggio senza mai fermarsi per un intero mese), le soddisfazioni sono 
state tante ed in particolare la più grande è stata certamente quella di aver, an-
cora una volta, avuto la forza di dare un supporto informativo e operativo a tutti i 
professionisti del settore autoscuole.

A nostro parere AutoSoft SIDA va apprezzata più di altre azienda private in questo 
suo sforzo di stare accanto agli operatori del settore autoscuole in quanto, così 
come eticamente corretto, si è completamente autosostenuta (economicamente 
parlando) nell’impegno dei Seminari di Formazione & Informazione. 

Enorme è stato anche l’impegno delle associazioni di categoria che hanno lavorato 
diligentemente sia per salvaguardare quelli che sono gli interessi della categoria, 
così come il loro mandato e ruolo impone, sia per assistere concretamente le au-
toscuole con convegni e riunioni sul tema “Rinnovi patente”. 

In questi ultimi mesi il fenomeno dei rinnovi ha talmente monopolizzato l’atten-
zione del settore che abbiamo deciso di dedicargli la copertina del trimestrale di 
Marzo e l’inserto “Speciale Rinnovo Patenti”: una serie di tabelle riepilogheranno 
le informazioni più importanti da ricordare sui rinnovi e vi serviranno come me-
morandum da tenere sopra la scrivania, mentre una locandina vivace e colorata 
che potrete attaccare sulla vetrina della vostra autoscuola è stata inserita nelle 
pagine centrali. La locandina riporta da un lato tutte le caratteristiche della nuova 
patente, dall’altro una serie di informazioni utili per il vostro cliente su dove, come, 
quando e perché rinnovare la patente.

Oltre all’aspetto normativo, vi illustreremo anche come SIDA, nei suoi prodotti 
SIDA Gestione e SIDA TuttoPrenota, ha cercato di far fronte al cambiamento ap-

utilizzo, sostenuti da un servizio di assistenza tecnica che si è, anche nell’emer-

Altro argomento di cui non possiamo fare a meno di parlare anche in questo nu-
mero del trimestrale è SIDA Quiz App! All’interno troverete tutte le migliorie che 
in questi mesi abbiamo apportato, le implementazioni che vi avevamo promesso e 
che sono da oggi realtà e gli sviluppi futuri a cui stiamo già lavorando. 

L’interesse su questo prodotto cresce ogni giorno e tanti dei nostri clienti ci chia-
mano spesso per suggerirci funzionalità aggiuntive che, statene certi, il reparto 
Ricerca&Sviluppo raccoglie, seleziona e vaglia attentamente. 
Purtroppo non tutti i vostri suggerimenti sono sviluppabili in tempi brevi, ma di 
sicuro abbiamo grandi aspettative su questo prodotto e l’intenzione, così come 
dichiarata anche nei numeri precedenti del www.patente.it, è quella di continuare 
a “puntare” su SIDA Quiz App investendo tempo e risorse. 

A cura di: 
Daniele Filippi, presidente di 
AutoSoft Multimedia srl



Direttore Responsabile
Daniele Filippi

Editore
AutoSoft Multimedia Srl

Matteo Cassarino
m.cassarino@patente.it

Redazione
Via Verdi, 87
21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332/511550 
Fax 0332/530305

Daniele Filippi

Diana Agostinelli
d.agostinelli@patente.it

Maria Petese
m.petese@patente.it

Laura Quagliardi
l.quagliardi@patente.it

Si ringrazia per la collaborazione 
Valerio Platia, insegnante di auto-
scuola ed esperto Confarca

Trimestrale
Pubblicazione Registrata presso 
il Tribunale di Varese n. 827 del 
22/3/2002.

Stampa
Reggiani spa 
Brezzo di Bedero (VA)

© AutoSoft Multimedia Srl. 
Tutti i diritti di riproduzione, in qual-
siasi forma, compresa la messa in 
rete, che non siano espressamente 

riservati. Per qualsiasi utilizzo che 
non sia individuale è necessaria 
l’autorizzazione scritta da parte di 
AutoSoft Multimedia Srl. 

Chiuso in redazione il:
10 Marzo 2014.

In questo numero...
SIDA Gestione e SIDA TuttoPrenota
Perché vale la pena scegliere questi strumenti di lavoro

06

Speciale Rinnovo Patenti
Tutto quello che dovete sapere sulle nuove procedure di rinnovo

13

SIDA Quiz App
Fare i quiz non è mai stato così semplice!

15

www.patenteonline.it
Il progetto e le intenzioni

18

Marzo 2014
Anno XIII - Numero 1

News dal web
Nuova versione di SIDA Quiz App

www.patente.it/news/attualita/quizapp?idc=2695

Nuova Linea Informatica & Editoria SIDA APC
www.patente.it/news/attualit%C3%A0?idc=2688

Rinnovo telematico della patente, a che punto siamo?

www.patente.it/attualita/rinnovo-patente-facciamo-punto-31-gennaio-
2014?idc=2664

Rinnovi allo sportello: quali documenti portare se si utilizzano SIDA 
Gestione e Tuttoprenota
www.patente.it/attualita/rinnovi-sportello-documentazione-da-presentare-da-
sida-gestione-tuttoprenota?idc=2667

www.patente.it

Speciale Rinnovo Patenti
La tua nuova patente

09

Speciale Rinnovo Patenti 10
Devi rinnovare la patente? Ci pensiamo noi!



La redazione risponde...
Risposte a cura di Valerio Platia

di rinnovo della paten-

-
sione della foto e del-

fototessere.

per il rilascio di documenti 
elettronici, quali la paten-
te di guida, il passaporto, 
ecc., deve avere caratte-
ristiche che necessaria-
mente rispettino determi-
nate regole (ICAO – ISO), 
adottate a livello interna-
zionale (ISO/IEC JTC 1/SC 
37 N506).

-
co delle principali regole 
che, se rispettate, rendo-
no la foto accettabile:

abilitata solo a fare patenti A-B, essendo una 
-

Cominciamo con il ribadire che dal 13/8/2010, al pri-
mo trasferimento di titolarità, tutte le autoscuole de-
vono svolgere l’attività di formazione dei conducenti 
per il conseguimento di patenti di qualsiasi catego-
ria (art. 123 del codice stradale, legge 120/2010 e D. Lgs. 
59/2011). Di conseguenza al primo trasferimento di 
titolarità occorre presentare una nuova dichiarazione 
di inizio attività (DIA). Il parere 11260 del Ministero 
dei Trasporti del 23/4/2012 può aiutarci a risponderle 
correttamente. Dal momento che la SNC, società in 
nome collettivo, è una società di persone, la varia-

-
stitutivo e dunque l’autoscuola deve presentare una 
nuova DIA (e nel caso adeguarla con tutti i veicoli 
obbligatori per tutte le patenti). La variazione della 
ragione sociale non incide sull’elemento personale e 
non comporta invece variazione della titolarità.

-
-

-

Buongiorno, per il conseguimento della patente A e B 
-

nocratico che, a sua volta, lo rilascia dopo avere vi-

altre categorie è stabilito dal comma 2-ter dell’art. 
119 del codice della strada 
http://www.patente.it/normativa/articolo-119-cds?idc=378

dev’essere recente (non 
più di 6 mesi) e a colori;
deve avere 40 mm di 
altezza e 33 mm di lar-
ghezza;
non deve avere scritte e 
non deve essere danneg-
giata;
deve avere uno sfon-
do chiaro e uniforme, di 
preferenza bianco;
deve riportare solo il 
soggetto;
non devono essere vi-
sibili altri oggetti e altri 
soggetti;
deve mostrare inte-
ramente la testa e la 
sommità delle spalle, in 
modo che l’altezza della 
testa sia compresa tra 28 
mm e 32 mm. In questo 
modo si ottiene una foto 
ben centrata, che non ri-
sulta né troppo vicina né 
troppo lontana;
il viso non dev’essere 
inclinato né lateralmen-
te né verticalmente;non 
sono accettate posizioni 
artistiche (niente viso gi-

-
te, ecc.); l’inquadratura 

dev’essere frontale e lo 
sguardo rivolto verso l’o-
biettivo;
la testa dev’essere cen-
trata verticalmente;
l’espressione deve esse-
re neutra (niente sorrisi 
o strane espressioni) ed 
il soggetto deve avere la 
bocca chiusa e gli occhi 
aperti e ben visibili;
gli occhi devono esse-
re ben visibili; non sono 
accettate foto con effetto 
occhi rossi o chiusi;
gli occhi o altre parti del 
viso non devono essere 
coperti da capelli;
non sono ammessi oc-
chiali con lenti colorate; 
le lenti devono essere 
trasparenti in modo che 
gli occhi siano ben visibili;
la montatura degli oc-
chiali non deve coprire 
gli occhi;
non sono ammessi co-
pricapi di alcun genere 
(cappelli, berretti, ecc.) 
a parte quelli portati per 
motivi religiosi; anche in 
tal caso comunque è ne-
cessario mostrare chiara-
mente il viso (circolare n. 
69/97 del 26/06/1997);
la profondità di cam-
po dev’essere tale da 
mostrare chiaramente 
sia la parte frontale del 
viso (dall’estremità della 
testa al mento) sia en-
trambi i lati del volto (da 
orecchio ad orecchio);
i colori devono essere 
naturali; non sono accet-
tate foto con colorazioni 
diverse da quelle reali;
non ci devono essere 
ombre né sul viso né sul-
lo sfondo che deve esse-
re uniformemente illumi-
nato;
la foto dev’essere ben a 
fuoco; il contrasto tale da 
rendere i lineamenti chia-
ramente distinguibili;
non devono essere pre-
senti effetti di sovraespo-
sizione o sottoesposizione.

ticolo 119 cds?idc 378
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La pratica di rinnovo 
patenti è stata sbriga-
ta, per anni, da auto-
scuole e agenzie sem-
pre allo stesso modo.
Dal 9 di febbraio di 
quest’anno però tutto 
è cambiato! Il rinnovo 
della patente si svolge 
in maniera completa-
mente diversa e, so-
prattutto telematica. 
Perché questa piccola/
grande rivoluzione?

I motivi sono diversi, 
-

cio di questa novità sta 
nella dematerializza-
zione di milioni di prati-
che cartacee, portando 
a modi e tempi di ge-
stione assolutamente 

-
nuti. 

Attualmente infatti, 
dopo una preventiva 

-
lità della patente” (I 
FASE), se non esistono 
particolari situazioni e 
intoppi, la pratica viene 
dichiarata “rinnovabile 
on line” e, successi-
vamente al buon esi-
to della visita medica, 
viene spedita in au-
tomatico per via tele-

-
petenti che, nel giro di 
pochi giorni, confezio-
nano e rinviano la pa-
tente “nuova” presso 

l’indirizzo prescelto e 
segnalato nella pratica 
stessa.

Insomma, un passo 
verso un futuro non 
più fatto di carta e di 
documenti impilati in 
cantine buie e umide, 
ma dati informatizzati, 
semplici da conserva-
re, trovare e gestire.

Dopo questo cappello 
introduttivo, entriamo 
nel vivo dell’articolo e 
iniziamo a rispondere 
alla domanda che sem-
pre più spesso qualche 
“non cliente” ci rivol-
ge o si diverte a porre 
sul sito www.patente.it 
nella sezione dedicata 
ai commenti: “Perché 
usare SIDA Gestione 
e/o SIDA TuttoPrenota 
se c’è il Portale dell’au-
tomobilista che fa le 
stesse cose?”.



Il Portale dell’automobilista 
è, come dice il nome stes-
so, un portale web* che la 
pubblica amministrazione 
ha messo a disposizione 
di professionisti e cittadini 
e che fornisce dei servizi 
molto complessi e di tutto 
rispetto.
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permette l’inserimento e la 
gestione ordinata dei clienti 
permette l’archiviazione di 
tutta una serie di dati e pra-
tiche che possono essere ri-
utilizzati all’occorrenza 
possiede un archivio storico 
nel quale conservare i dati 
di tutti i clienti dell’auto-
scuola, favorendo alcune 
azioni di marketing: se Ma-
rio Rossi 18enne ha fatto la 
patente presso l’autoscuola 
SIDA nel marzo del 2004, 
dall’archivio storico il titola-
re dell’autoscuola saprà che 

a marzo 2014 il sig. Ros-
si dovrà rinnovarla e potrà 
inviargli una lettera per ri-
cordargli di farlo nella sua 

permette di eseguire ope-
razioni in blocco come ad 
esempio stampe, prenota-
zioni, ecc ma solo una alla 
volta.

Inoltre:
permette una gestione 
semplice e chiara dell’acqui-

-

che consenta di impostare i 
complessi parametri richie-
sti dal sistema, l’immagine 
non viene accettata e quin-
di la pratica non può essere 
trasmessa
ha la possibilità di collegarsi 
con una web cam per scat-
tare la foto e renderla quindi 
direttamente digitale
permette l’invio multiplo 
delle pratiche: ogni pratica 

*Portale web: Un portale web o internet è un sito web che costituisce un 
punto di partenza o una porta di ingresso ad un gruppo consistente di 
risorse Internet o Intranet.

deve essere compilata e in-
viata al momento, senza la 
possibilità di essere prepa-
rata in anticipo, ricontrol-
lata e solo in un secondo 
momento inviata insieme 
ad altre
gestisce le autoscuole o 
agenzie MULTISEDE: ogni 
pratica deve essere inviata 
con la matricola della sede 
corrispondente, una alla 
volta, senza la possibilità di 
preparare le pratiche per più 
sedi in anticipo e trasmet-
terle tutte in una sola volta, 
senza dover entrare e usci-
re ripetutamente inserendo 
la matricola corrispondente 
alla sede di riferimento
permette la stampa di più 
documenti: se ho necessità 
di stampare i fogli rosa per 
5 dei miei candidati, tramite 
il Portale dovrò inserire un 
nome alla volta e procede-
re alla stampa di ognuno, 
mentre con SIDA mi baste-
rà andare nell’archivio, se-

lezionare tutti i nomi di cui 
ho bisogno e dare l’avvio di 
stampa un’unica volta
ha un servizio di assistenza 
dedicato ai soli professioni-
sti, con tecnici preparati e 
dedicati pronti a risponde-
re al telefono e che posso-
no intervenire in modalità 
di teleassistenza risolvendo 
direttamente da remoto i 
problemi sul pc dell’utente
fornisce un servizio di assi-
stenza tramite video corsi e 
news pubblicate in tempo 
reale e sui più comuni social 
network 

dislocata su tutto il territo-
rio nazionale in grado di for-
nire un’assistenza di base al 
cliente
ha un interfaccia intuitiva e 
semplice da utilizzare...

tutte funzionalità che il por-
tale non possiede, in quanto 
si propone obiettivi diversi.

Anche il TuttoPrenota, come il SIDA Gestione, ha una 
gestione estremamente semplice dell’acquisizione di 

Per quanto riguarda invece il software SIDA TuttoPrenota 
possiamo dire che, pur non avendo un database strutturato 
come quello di SIDA Gestione, anch’esso permette la com-
pilazione delle pratiche e la loro trasmissione in blocco a 
differenza del Portale. 

SIDA TuttoPrenota tiene in memoria un report dettagliato 
di tutte le pratiche trasmesse e del loro esito: se la pratica 
è stata trasmessa con successo verrà segnalata col colore 
verde, se non è stata trasmessa verrà segnalata col colore 
rosso e verrà riportato un messaggio con il motivo del man-
cato invio. 

Una gestione di questo tipo agevola molto l’autoscuola che 
non rischia di dimenticare nessun cliente e può ricontrolla-
re, in ogni momento prima dell’invio, i dati inseriti.

Il Portale dell’automobilista 
però  è un software ge-
stionale come SIDA Gestione 
che:

Per utilizzare il Portale l’autoscuola deve essere dotata di 
un PIN di 8 cifre che viene periodicamente richiesto dal 
sistema. SIDA TuttoPrenota funziona invece grazie ad 
una VPN dedicata ai soli clienti SIDA che non necessita 
di accesso tramite PIN. 
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Come abbiamo accennato prima, il Porta-
le NON gestisce le autoscuole e/o agen-
zie MULTISEDE e ogni pratica creata da 
Portale deve necessariamente essere in-
viata, una per una, con la matricola della 
sede corrispondente. 

SIDA TuttoPrenota, al contrario, permette 
non solo di preparare le pratiche per più 
sedi in anticipo e trasmetterle tutte in una 
sola volta, ma cambia anche in automati-
co la matricola tra sede e sede.

Sia SIDA Gestione che SIDA TuttoPreno-
ta (come il Portale) compilano i dati delle 
pratiche di rinnovo in automatico tramite 
l’inserimento da parte dell’utente del solo 
cognome e numero di patente del cliente.

Entrambe i software gestisco-
no automaticamente la pas-
sword: SIDA avvisa l’utente 
che è necessario cambiare 
la password, dà modo di 
reimpostarla facilmente e la 
tiene successivamente in me-
moria senza necessità che l’utente 
la debba ricordare, mentre il Portale non 
consente questo meccanismo automati-
co. Questa funzionalità è molto comoda 
soprattutto per le autoscuole multi sede, 
che dovrebbero altrimenti gestire ma-
nualmente tutte le password.

Con questa funzione l’autoscuola può cercare tutte le 
pratiche che ha annullato e scegliere la marca operativa 

da riutilizzare per la nuova pratica di rinnovo, cliccando 
sull’icona

    
Grazie al servizio “Pagamento pratiche on line” messo a 

disposizione dal Portale dell’automobilista, l’autoscuola cari-
ca su di un carrello elettronico una serie di pratiche e paga i 

bollettini postali corrispondenti direttamente on line, senza re-
carsi in posta. Fatto ciò l’autoscuola procede alla compilazione 
della pratica da SIDA TuttoPrenota o da SIDA Gestione e se-

lezionando la voce “Prepagato” “scala”, dal carrello prepa-
gato del portale, le pratiche che sta per trasmettere.
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Q
U

ESTIO
N

I A
M

M
IN

ISTR
ATIV

E
70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla U

E/sigla O
N

U
 se si 

tratta di un paese terzo; ad esem
pio: 70.0123456789.N

L)
71. D

uplicato della patente n... (sigla U
E/sigla O

N
U

 se si tratta di un pa-
ese terzo; ad esem

pio: 71.987654321.H
R

)
73. Lim

itata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a m
otore a quattro 

ruote (B1)
78. Lim

itata a veicoli con cam
bio autom

atico
79. [...] Lim

itata a veicoli conform
i a quanto specificato fra parentesi, in 

applicazione dell’articolo 13, della direttiva 2006/126/C
E

80. Lim
itata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A

 del tipo 
triciclo a m

otore di età inferiore a 24 anni
81. Lim

itata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A
 del tipo 

m
otociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

90. C
odici utilizzati in com

binazione con codici che definiscono m
odifiche 

del veicolo
95. C

onducente titolare di C
Q

C
 (carta di qualificazione del conducen-

te) in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 
2003/59/C

E fino a... [ad esem
pio: 95.01.01.2012]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rim
orchio con una m

assa 
lim

ite superiore a 750 K
g quando la m

assa lim
ite com

plessiva supera 
3500 K

g m
a non supera 4250

97. N
on autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C

1 che rientra 
nel cam

po di applicazione del regolam
ento (C

EE) n. 3821/85 del C
onsi-

glio, del 20 dicem
bre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel setto-

re dei trasporti su strada.

C
O

D
IC

I N
A

Z
IO

N
A

LI
C

odici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicam
ente per 

la circolazione sul territorio dello Stato m
em

bro che ha 
rilasciato la patente.

I codici che eventualm
ente troverai sulla tua patente nel cam

po 12 per-
m

ettono di dire le stesse cose in tutte le lingue dell’U
nione Europea! 

Puoi trovare anche subcodici per indicazioni supplem
entari. Se un codi-

ce si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può 
essere stam

pato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.
(D

. Lgs. 59/2011 aggiornato) 

C
O

N
D

U
C

EN
TE (m

otivi m
edici)

01. C
orrezione della vista e/o protezione degli occhi

02. A
pparecchi acustici/aiuto alla com

unicazione
03. Protesi/ortosi per gli arti
05. Lim

itazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, 
guida soggetta a lim

itazioni per m
otivi m

edici)

M
O

D
IFIC

H
E D

EL V
EIC

O
LO

10. C
am

bio di velocità m
odificato

15. Frizione m
odificata

20. D
ispositivi di frenatura m

odificati
25. D

ispositivi di accelerazione m
odificati

30. D
ispositivi com

binati di frenatura e di accelerazione
35. D

isposizione dei com
andi m

odificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, 
segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
40. Sterzo m

odificato
42. R

etrovisore/i m
odificato/i

43. Sedile conducente m
odificato

44. M
odifiche ai m

otocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
45. Solo per m

otocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
50. Lim

itato ad uno specifico veicolo/num
ero di telaio (codice identifica-

tivo del veicolo)
51. Lim

itato ad uno specifico veicolo/targa (num
ero di registrazione del 

veicolo)
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Residenti in uno Stato UE: devono rivolgersi all’autorità 
amministrativa dello Stato presso cui sono residenti

Residenti in uno Stato non comunitario per un perio-
do di almeno sei mesi: devono rivolgersi alle autorità 
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi mede-
simi che rilasceranno una attestazione temporanea va-
lida per il periodo di permanenza all’estero. Riacquisita 
la residenza in Italia, il cittadino dovrà confermare la 
patente secondo la normale procedura.

Rinnovo della CQC
Per il rinnovo di questa abilitazione professionale non 
è richiesta la visita medica ma la frequenza di un corso 
periodico di aggiornamento. Seguito il corso viene rila-
sciato un attestato di frequenza che dovrà essere alle-
gato alla richiesta insieme alla foto munita di dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà. Il titolare, anzichè 
una card a parte, riceverà una nuova patente detta 
PatenteCQC con il codice 95 (circ. 12278 del 15/5/2013).

Le variazioni sui dati della patente posso-
no essere fatte richiedendo un duplicato, a 
pagamento. 
Ad esempio, di recente molti Comuni sono 
stati accorpati e dunque il titolare può ri-
trovarsi come luogo di nascita un nomina-
tivo diverso da quello originario. Se preferi-
sce tornare al nome del Comune “originale” 
può farlo, ma a proprie spese e richiedendo 
un duplicato. (circ. 3107 del 12/2/2014). 

Variazione dei dati sulla patente

-
la patente, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso (art. 126 CDS).

REGOLA DEL
COMPLEANNO

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con 
durata non limitata, scadono al compleanno. 

L’allineamento tra le due date, scadenza paten-
te e compleanno, avverrà progressivamente per 
tutti i conducenti man mano che rin-
noveranno il proprio documento di 
guida. Per i neopatentati, invece, è 
immediato appena ottengono l’abili-
tazione alla guida.
(circ. 23907 del 7/9/2012)

Cosa può succedere a seguito della visita del rinnovo? 
avviene il rinnovo della patente, se permangono i requisiti 

revisione della patente, se sono stati superati 3 anni di 
mancata conferma di validità
rinnovo della patente per un periodo più limitato (in tal caso 
l’interessato viene mandato in CML) 

declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti  
sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita 
temporanea dei requisiti

(art. 126 CDS)

Rinnovi in autoscuole
o studi di consulenza Rinnovi in CML

Patenti:
AM, A1, A2, A, 
B1, B, B96, 
C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D, DE

Patenti speciali
Patenti C1, C1E, C, CE dopo i 65 anni

Situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla ido-
neità alla guida (es. revisione della patente dopo guida in stato 
di ebbrezza)



 Il Codice Della Strada (CDS), prevede 
la possibilità di ottenere il pagamento in rate 
mensili delle sanzioni per una o più violazioni 
accertate contestualmente con uno stesso ver-
bale, purché di importo superiore a 200 €.

La patente e/o il CAP vengono sempre 
ritirati e inviati alla Prefettura 
MULTA 155 € (entro 5 gg. 108,50 €) 
art. 126 c. 11 CDS

Si tratta di circolazione abusiva punita 
molto severamente. 
MULTA 1988 € + FERMO AMMINISTRA-
TIVO DEL VEICOLO per 3 mesi
art. 216 c. 6 CDS

Patente C o CE di titolare di oltre 

di oltre 68 anni
La patente viene ritirata e inviata alla 
Prefettura. 
MULTA 1000 € + SOSPENSIONE PATENTE 
da 4 a 8 mesi - art. 126 c. 3 e c. 12 CDS

Patente D o DE di titolare di oltre 
 (non rin-

La patente viene ritirata e inviata alla Pre-
fettura. 
MULTA 1000 €  + SOSPENSIONE PATENTE 
da 4 a 8 mesi - art. 126 c. 4 e c. 12 CDS

-
tente non revisionata
La revisione può essere di-
sposta dall’UMC o dal Prefetto 
e consiste in una visita medi-
ca o in un esame di idoneità. 
Se il conducente non si pre-
senta alla revisione, scatta la 
sospensione della patente a 

superamento degli accerta-
menti. 
La circolazione con patente 
sospesa perchè non revisio-
nata comporta la revoca della 
patente stessa. 
MULTA 163 € (entro 5 gg: 
114, 10 €) + REVOCA patente
art. 128 c. 2 CDS
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I conducenti  extracomunitari residenti in Italia da più di un anno, anche se non hanno la patente scaduta, 
devono procedere alla conversione della loro patente. 

-
mento - semprechè sia compatibile con i limiti stabiliti dal CDS italiano; solo se la loro patente non reca una 
data di scadenza devono provvedere alla conversione entro 2 anni dalla residenza (l’applicazione di eventuali 
sanzioni decorre solo dal 18/01/2015, cioè dopo 2 anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al DLG 
59/2011) (art. 136 bis).

Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmen-
te, vale a dire per almeno 185 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. (art. 118 bis CDS)

Residenza

Stranieri residenti in Italia

Oltre alla documentazione ordinaria, i conducenti comunitari devono presentare la dichiara-

estera originale in visione. Per cittadini extracomunitari: eventualmente  traduzione giurata 
della patente e/o permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Possono essere rinnovate solo 
le patenti di Paesi extracomunitari con cui vi sono le condizioni di reciprocità (art. 136 CDS). 
Se dai documenti di identità non è possibile risalire al luogo di nascita, nel campo apposito 
verrà riportato solo lo Stato di provenienza (circ. 3877 del 19/2/2014).

RINNOVO DI PATENTI UE E EXTRA UE DI CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA

Bastano una webcam o una fotocamera di buona qualità, e puoi offrire ai 
tuoi clienti anche il servizio di fototessere digitalizzate per le patenti. 
SIDA Gestione e Tuttoprenota ti aiutano a impostare il formato e la qualità 
giusta delle immagini per tutte le pratiche di rinnovo (vedi pag. 5). 

Fototessere in autoscuola... ci hai già pensato?
re ai 

alità

M U LT E
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Nuovo prodotto SIDA / Quiz APP 

NON SMARRIRA’ PIU’ I CODICI DI ATTIVAZIONE! 

Grazie alla creazione dell’account Patente, l’u-
tente dovrà ricordarsi solo le proprie credenziali 
di accesso (LOGIN PASSWORD), perché il codice, 
una volta registrato, se lo ricorda SIDA Quiz App!

E se l’utente dimentica login e password la pro-
cedura di recupero è automatica: ci pensa il si-
stema ad inviare una mail con le credenziali di 
accesso corrette.

POTRA’ SVOLGERE I QUIZ OVUNQUE VORRA’, 

ma sempre e solo con un’autoscuola al proprio 

disponibile gratuitamente sia su App Store che su 
Play Store

utilizzabile dal candidato solo grazie ai codici di atti-
vazione forniti dall’autoscuola

della stessa categoria di patente come di categorie 
diverse (es: 2 codici A e B - 1 codice ADR - 1 codice 
CQC - 1 codice APC)

COORDINATA con tutti i software e testi SIDA

COMPLETA DI COMMENTI AI QUIZ e di immagini 
esplicative

può essere installata e disinstallata dal proprio dispo-
sitivo tutte le volte che si vuole senza perdere nes-
suna informazione né i codici di attivazione, grazie al 
sistema dell’account.
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Quiz APP / Nuovo prodotto SIDA

Nel Trimestrale di Dicembre 2013 vi avevamo anche detto che l’app sarebbe cresciuta e, grazie ad un team di pro-
fessionisti dedicati unicamente allo sviluppo di questo prodotto, si sarebbe arricchita di tante nuove funzionalità.

Anche questa promessa l’abbiamo mantenuta e, grazie alle ultime implementazioni, oggi l’applicazione:

Quando si tratta di can-
didati teenager inoltre, la 
possibilità di condividere 
i propri risultati su di un 
social network, facendo 
vedere la propria abilità 
nello svolgere i quiz della 
patente o addirittura po-
ter gareggiare on line con 
altri compagni ha davve-
ro un appeal irresistibile, 
che potrebbe trasformare 
l’app in un dispositivo con 
cui, “giocando” si impara e 
si viene promossi all’esa-
me!

è collegata con SIDA Gestione e permette lo scaricamento dei dati e delle statistiche del candidato direttamente 
-

riori schede e controllare la sua preparazione

grazie al collegamento con il SIDA Gestione SIDA Quiz App è personalizzabile con il logo dell’autoscuola: appena 
il codice di attivazione viene collegato all’account, sull’app del ragazzo appare il riferimento all’autoscuola che 
glielo ha fornito

è collegata con  permettendo così al candidato di svolgere le schede quiz anche sul pc. 
Come funziona: se il candidato ha iniziato a fare le schede quiz sul proprio smartphone con SIDA Quiz App, ma 
vuole continuare ad esercitarsi da pc gli basterà andare sul sito www.patenteonline.it e inserire le credenziali di 
accesso del suo account Patente.it (LOGIN e PASSWORD). Inserendo LOGIN e PASSWORD il candidato entrerà 
nella sua Area personale e alla voce  potrà esercitarsi sulle schede da pc. Le schede eseguite su 
pc verranno riportate anche nell’app

non ancora concluso e in ulteriore sviluppo.

Gli sviluppi futuri principali 
prevedono la possibilità di 
usare il sistema di geo lo-
calizzazione dei dispositivi 
mobili per individuare le 
autoscuole SIDA più vicine 
al candidato, in possesso 
di SIDA Quiz App.
L’utente che scarica l’app 
gratuitamente dallo sto-
re senza essere passato 
dall’autoscuola sarà quindi 
immediatamente indiriz-
zato nell’autoscuola SIDA 
più vicina, nella quale po-
trà recuperare il codice di 
attivazione per avere ac-
cesso ai quiz.

Altro step importante che 
ci auguriamo di raggiun-
gere in tempi brevi è l’in-
tegrazione di SIDA Quiz 
App con Facebook, il social 
network attualmente più 
utilizzato in Italia. L’in-
tegrazione con Facebook 
faciliterebbe l’utente nella 
creazione dell’account: in-
vece di inventare un nome 
e una password nuovi per 
l’account Patente, potreb-
be utilizzare quello già 
impostato per l’accesso al 
social, evitando di ricorda-
re l’ennesima combinazio-
ne di LOGIN e PASSWORD. 



Facciamo un esempio: esiste il sito web della banca 
“Tal dei Tali” consultabile da pc ed esiste la “Tal dei Tali 
app”, perché? Perché navigare, consultare e compiere 
operazioni bancarie su di un sito web sviluppa-
to per lo schermo di un pc da uno smartphone 
è, nella maggioranza dei casi, impossibile (lo 
schermo di uno smartphone è circa 20 volte 
più piccolo di quello di un computer)!

smartphone come dei “mini compu-
ter”, i due dispositivi (computer e 
smartphone) hanno caratteristiche 
diverse e una diversa esperienza 
d’uso.  
Insomma, 
uno smartphone rimane uno 
smartphone, almeno per ora. 
Per questo noi di SIDA due anni fa 
circa, alla richiesta di alcune au-
toscuole di fornire un servizio che 
permettesse ai candidati di fare i 
quiz on line abbiamo sviluppato il 
servizio . 
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Nuovo prodotto SIDA / Quiz APP

Prima di tutto SIDA Quiz App è un’app, cioè un mini 

dispositivi mobili 
(smartphone o tablet) e non un semplice sito web otti-
mizzato per il mobile (o come si dice in inglese “mobile 
compliant”).
Ci spieghiamo meglio: oggi tutti gli smartphon possono 
connettersi ad internet e raggiungere tutti i siti web pre-
senti in rete; ma allora a cosa servono le app e perché 
le hanno inventate?
Le app nascono, in principio, dall’esigenza di far visua-
lizzare comodamente e correttamente su schermi più 
piccoli (come quelli di uno smartphone o un tablet), i 
contenuti presenti on line. Successivamente l’evoluzione 
tecnologica ha trasformato i cellulari in mini computer (o 
smartphone) e le app in mini software.

 permette ai candidati di svolgere 
i quiz della patente su internet, tramite pc. 

 Il candidato si reca nella sua au-
-

ternet. L’autoscuola, dal software  
o direttamente dalla sua Area personale accessi-
bile dal sito www.patente.it, assegna al candidato 
una LOGIN e una PASSWORD (gli crea insomma un 
account Patente) e gli carica un numero variabile di 
schede quiz, per argomento o fac-simile. 

Il candidato a questo punto non fa altro che inserire LO-
GIN e PASSWORD sul sito www.patenteonline.it, entrare 

nella sua Area personale, andare sulla voce 
Quiz e iniziare a svolgere le schede che gli sono state as-

segnate dalla sua autoscuola.
Tutte le schede svolte e le statistiche saranno in ogni mo-
mento a disposizione dell’autoscuola che potrà così seguire 
l’andamento del suo allievo.
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Quiz APP / Nuovo prodotto SIDA

Attualmente il sito www.patenteonline.it è interamente dedicato al nuovo prodotto 
SIDA Quiz App. 

Dal www.patenteonline.it il candidato può:

scaricare direttamente l’app SIDA per fare i quiz della patente

leggere le istruzioni di installazione dell’app sempre aggiornate

entrare nel suo account Patente (o Area personale) inserendo LOGIN e PAS-
SWORD e svolgere, su pc, le schede quiz che l’autoscuola gli assegna o quelle a 
cui ha avuto accesso grazie all’utilizzo di SIDA Quiz App.

Oggi dobbiamo confrontarci con una con-
correnza sempre più agguerrita che uti-
lizza il web per promuovere e proporre 
ai giovani candidati alla patente una pre-
parazione on line, svolta privatamente e 
slegata dalla supervisione di insegnanti e 

Questo tipo di concorrenza diventa ogni 
giorno più forte perché va a prendere i 
propri clienti esattamente dove sa di tro-
varli: on line! I ragazzi infatti navigano in 
internet ed usano il web quotidianamen-
te; l’utilizzo di queste nuove tecnologie gli 

caso delle nuove generazioni si dice che 
sono “native digitali”. 

www.patenteonline.it è lo strumento che permetterà a SIDA di svol-
gere una comunicazione mirata verso l’aspirante conducente, volta 
alla promozione e valorizzazione dell’autoscuola quale ente accredi-
tato al conseguimento della patente di guida.

Il sito sarà rivolto al candidato alla patente e si propone di:

Con il www.patenteonline.it SIDA farà sentire la sua voce agli utenti 
per convincerli che “imparare a guidare con l’autoscuola è meglio!” 
(se poi l’autoscuola usa i prodotti SIDA ancor di più).

fornire le informazioni di base sulle patenti e indirizzare il candida-

promuovere i prodotti SIDA con lo scopo di indirizzare l’utente 
verso le autoscuole SIDA 

fornire tutte le informazioni tecniche sui prodotti didattici SIDA 

creare uno spazio a “misura di candidato” che diventi “punto di 
incontro virtuale” tra candidato e autoscuola. 

Per far arrivare direttamente il candidato sul sito www.patenteonline.it l’autoscuola può inserire nel proprio 
sito web uno dei banner che abbiamo messo a disposizione nell’Area personale del www.patente.it alla voce 
Materiale professionale > Banner autoscuole.
L’operazione è semplice: l’autoscuola sceglie il banner che più le piace e chiede al proprio web 
master (chi ha creato il sito web dell’autoscuola) di inserire il codice html riportato 
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