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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
Manca ancora, tra Italia da un lato e Stati Uniti e Canada
dall’altro, un accordo che regoli la conversione della patente

Guidare all’estero

IN QUESTI interventi su “America Oggi”
sto richiamando il valore dell’apporto
che le comunità italiane nel mondo pos-
sono dare al loro Paese di origine in que-

sto momento di difficoltà. Nello stesso tem-
po, sto insistendo sull’esigenza che l’Italia
compia i passi necessari in avanti per facilita-
re con adeguate strategie di internazionaliz-
zazione, ma anche con più modeste e concre-
te misure, i rapporti di interscambio e la mobi-
lità con i Paesi dove è più consistente il retro-
terra di presenze di italiani di cittadinanza e
d’origine.

I pacchetti di incentivi al turismo di ritor-
no, coordinando e supportando l’iniziativa
delle regioni; l’assicurazione dell’assistenza
sanitaria d’urgenza anche ai figli di cittadini,
che oggi ne sono esclusi; un maggiore so-
stegno e coordinamento degli scambi studen-
teschi e, magari, un regime più fluido e sem-
plificato per il reciproco riconoscimento delle
patenti di guida. Infatti, nonostante i legami
culturali, economici e sociali che legano gli
italiani agli Stati Uniti e al Canada e il flusso
di turisti e di lavoratori migranti, non sono
stati ancora stipulati accordi di reciprocità tra
l’Italia e i due Paesi nord americani per la con-
versione delle patenti di guida.

Si tratta di una incomprensibile carenza
normativa che crea non pochi disagi ai citta-
dini che si spostano per ragioni varie da un
Paese all’altro e magari decidono di rimanervi
per lunghi periodi.

Forse è utile ricordare la normativa attual-
mente in vigore.

La materia è disciplinata dagli articoli 135
e 136 del vigente Codice della Strada italiano
e da una serie di norme e circolari che hanno
- di volta in volta - aggiornato l’elenco degli
Stati che rilasciano patenti di guida converti-
bili in Italia.

Attualmente, le persone con patente di
guida rilasciata da uno Stato estero extraco-
munitario possono guidare in Italia veicoli
per i quali è valida la loro patente purché non
siano residenti in Italia da più di un anno.

A seconda del tempo trascorso dall'acqui-
sizione della residenza in Italia, infatti, il tito-
lare del documento di guida di uno stato ex-
tracomunitario ha la facoltà o l'obbligo di prov-
vedere alla sua conversione col documento
di guida italiano se risiede nel Paese da più di

un anno. Difatti il titolare del documento di
guida di uno Stato extracomunitario ha:

a) la facoltà di convertire il proprio docu-
mento di guida se residente da meno di un
anno in Italia;

b) l’obbligo di convertire il proprio docu-
mento di guida se residente a più di un anno
in Italia.

Allo stato attuale delle cose le patenti sta-
tunitensi o canadesi, in mancanza di un ac-
cordo per la conversione, devono essere ac-
compagnate dal permesso internazionale di
guida (rilasciato dallo Stato estero che ha
emesso la patente) ovvero da una traduzione
ufficiale in lingua italiana. Dopo un anno dal-
l'acquisizione della residenza in Italia, però, i
titolari di patente di guida extracomunitaria
non sono più abilitati alla conduzione di vei-
coli sul territorio italiano.

E’ necessario quindi acquisire la patente
italiana oppure convertire la patente estera in
patente italiana a patto che lo Stato che ha
rilasciato la patente di guida abbia stipulato
un accordo di reciprocità con l’Italia per la
conversione. Come ho già detto, tra Stati Uniti-
Canada e Italia tali accordi non sono stati
ancora siglati.

La conversione consiste nel rilascio di
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una patente italiana corrispondente a quella
estera senza dover andare incontro a nuovi
esami e intricate procedure. Tanto per fare un
paragone illuminante, i titolari di una patente
di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione
Europea possono guidare sul territorio italia-
no veicoli per i quali è valida la loro patente,
senza obbligo di conversione dopo un anno
dall'acquisizione di residenza in Italia.

Attualmente quindi le persone non resi-
denti in Italia e titolari di patenti statunitensi
o canadesi possono guidare in Italia solo con
il permesso internazionale di guida, che è co-
munque limitato nel tempo. La possibilità di
convertire la patente renderebbe la vita mol-
to più facile a tutti coloro i quali volessero
acquisire la residenza, anche temporanea, in
Italia, o soggiornare comunque in Italia per di
un anno.

Le norme vigenti prevedono tuttavia
un’eccezione per il personale diplomatico e
consolare per quanto riguarda il Canada e
per il personale diplomatico e consolare e i
loro famigliari per quanto riguarda gli Stati
Uniti.

Mi sembra infine utile ricordare quali sono
le ipotesi sanzionatorie in Italia in alcuni casi
di violazione delle norme (art. 135 del Codice

della strada). Se si circola con la patente rila-
sciata da uno Stato extracomunitario senza il
permesso internazionale di guida o la tradu-
zione ufficiale della patente la sanzione pecu-
niaria è di 400 euro; se si circola con una pa-
tente extracomunitaria, dopo un anno di resi-
denza in Italia, scaduta la validità, è previsto
il fermo amministrativo del veicolo per 30 gior-
ni; se si guida con patente extracomunitaria
in corso di validità dopo un anno di residen-
za in Italia, scattano una sanzione pecuniaria
di 155 euro e il ritiro della patente di guida.

Anche un cittadino italiano che viaggia
in un Paese extracomunitario con il quale non
sono stati stipulati accordi deve, generalmen-
te, richiedere il permesso internazionale di
guida o produrre una traduzione giurata della
propria patente nella lingua del Paese che si
intende visitare. Esistono due distinti model-
li di patente internazionale: il modello "Con-
venzione di Ginevra 1949", che ha validità
di un anno, e il modello "Convenzione di Vien-
na 1968", che ha validità di tre anni, ma sem-
pre nei limiti di validità della patente italiana
posseduta. Alcuni Paesi accettano entrambi i
modelli, altri solo uno dei due.

I cittadini italiani residenti o dimoranti per
un periodo di almeno sei mesi in Paesi extra-
comunitari possono ottenere presso le com-
petenti autorità diplomatico-consolari italia-
ne, facendo le prescritte visite mediche, la
conferma della validità della loro patente ita-
liana purché di categoria A e B, scaduta da
non più di tre anni.

Il rinnovo effettuato presso una rappre-
sentanza diplomatica o consolare è valido per
circolare sia in Italia che all’estero. Una volta
ristabilita la residenza in Italia, il cittadino ita-
liano dovrà confermare nuovamente la pa-
tente di guida presso l'Ufficio Centrale del
Dipartimento per i trasporti terrestri compe-
tente per il luogo di residenza.

Chiederò alle autorità competenti e ai Mi-
nisteri interessati quali misure si intendano
intraprendere per verificare lo stato dei nego-
ziati con Stati Uniti e Canada, per  accelerarne
eventualmente l'iter, anche alla luce delle dif-
fuse aspettative dei cittadini italiani, statuni-
tensi e canadesi che si spostano da un Paese
all'altro e che da anni attendono la stipula di
un accordo per la conversione delle patenti
di guida.
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L BRANO evangelico di oggi è
indubbiamente uno di quelli che è figlio
di un’attualità assoluta in uno stato
sociale in cui la mancanza di alti valoriI
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Si possono servire due padroni contemporaneamente?

morali (e tanto altro) si riflette nella nostra
"società globalizzata" in molto
assolutamente negativo. Non scopriamo
oggi che il verso finale dell'odierno Vangelo
di Luca: "Nessuno può servire a due
padroni" ha una valenza esponenziale in
quanto ci pone di fronte al problema del
denaro.

Il messaggio di Gesù è semplice: tra i due
padroni meglio sceglierne uno, quello cioè
che ci  esorta a fare sempre uso della
ricchezza spirituale. Vale la pena
ricordarvi, cari amici fedeli, quello che
scrisse San Paolo al riguardo nella sua
Lettera a Timoteo: "L'attaccamento al
denaro è la radice di tutti i mali" (1 Tm 6,

RELIGIONE
10). Quanto ha scritto Luca duemila anni fa
vale anche oggi, anzi di più. Il suo Vangelo
consiste in una parabola riguardante un
amministratore disonesto, lodato dal
padrone perché furbo, perché avveduto,
perché realista. Pur non di meno licenziato,
tolto dall'alto del suo incarico, ma con il
paracadute, perché il padrone "loda
quell'amministratore disonesto..." e Gesù
vuole mettere un po’ d'ordine alle cose
dicendo: "I figli di questo mondo... sono più
scaltri dei figli della luce".

Sembrano a questo punto echeggiare le
parole di Papa Francesco che in questi sei
mesi di Pontificato applica con misericordia
e tenerezza l'essenza della povertà. Ecco
perché è capito da tutti, specialmente dai
non cattolici credenti. È bello rilevare che
questa eco ha una risonanza mondiale ed è
anche attuale la conclusione dell'odierna
parabola, che dovremmo comprendere tutti,
per costruire assieme un mondo migliore:
"Nessuno può servire due padroni... Non
potete servire Dio e il denaro".

Queste due frasi possono essere benissimo
applicate ai coniugi, ai business manager e
soprattutto a tutti i politici corrotti (ma non
voglio entrare nella fattispecie delle
faccende politiche italiane, ma non solo,

importano più dei soldi. Sono loro la misura
di una vita riuscita. Siamo nella vita solo
amministratori?  Diciamo pure che neppure
noi siamo padroni della nostra vita: viene
da altri e va verso altri. Si può ammettere di
essere amministratori infedeli? Può anche
darsi. Ma per tutti noi è tracciata la via del
riscatto: fare il bene comunque. Il bene è
sempre bene, è comunque bene.

Gesù insiste su questo concetto: anche
se hai fatto del male, copri il male di bene.
Hai causato lacrime? Ora rendi felice
qualcuno. Hai derubato? Dona a qualche
povero. Unica è la strategia di Dio: coprire
il male di bene, perfino con ciò che è servito
a fare del male, con la disonesta ricchezza.
Perché il bene conta di più; una spiga di
buon grano vale più di tutta la zizzania.

"Nessuno può servire a due padroni" ci
ha rammentato Gesù esortandoci, al punto
che tra i due padroni meglio sceglierne uno,
quello cioè  che ci  esorta a fare sempre uso
della ricchezza spirituale, perché chi dona
al povero fa un prestito a Dio!
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A cura dell’Apostolato Italiano
della Diocesi

di Brooklyn & Queens

perchè può essere fuorviante). C'è da rilevare
una sola cosa: può un "servo furbo" servire
due padroni?

Analizziamo bene una delle frasi salienti
dell'odierno brano evangelico di Luca:
"Devi cento barili? Siediti e scrivi
cinquanta" dice l'amministratore ad un
debitore del suo padrone. L'amministratore
imbocca una logica nuova: regala olio e
grano, regala vita per essere amato dal
prossimo. Riflettiamo bene: allo
sfruttamento subentra il dono, l'accoglienza
riscatta l'ingiustizia. Ed è questa accortezza
che Gesù elogia. Questo è già servire i
disegni di Dio e non la logica di mammona
(che significa denaro idolatro). Anche Dio
alla fine sarà accoglienza. E nelle braccia
degli amici ad accoglierti ci saranno le
braccia di Dio. Gesù entra nella vita - e nella
parabola - dal basso, dal povero, pensando
a coloro cui è stato ridotto il debito, al sorso
di vita che ricevono, alla felicità e alla
riconoscenza che nascono. Questa rete di
relazioni positive importa di più. Gesù
nell'amministratore infedele indovina già
un uomo circondato di amici. E un uomo
così è un uomo buono, forse è già un uomo
salvato.

Una cosa è certa: secondo Gesù gli amici


