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PERMESSI INTERNAZIONALI DI GUIDA NIGERIA 
 
Da sempre, in fase di controllo, i permessi internazionali di guida emessi in Nigeria creano 
diverse difficolta; difficoltà dovute soprattutto alla mancanza di informazioni ufficiali, e 
quindi sicure, rispetto a tali documenti. 
 
Tentiamo, attraverso le notizie in nostro possesso, di fare un minimo di chiarezza su tali 
documenti. Come di consueto utilizzeremo esclusivamente informazioni provenienti da 
fonti ufficiali tralasciando tutto il resto. 
 
Cominciamo con il dire che l’emissione del permesso internazionale di guida compete al 
Federal Road Safety Corps (FRSC) unico ufficio autorizzato dal governo nigeriano per il 
rilascio dei titoli a condurre (patente di guida nazionale e permesso internazionale di 
guida). 
 
Il documento fa riferimento alla convenzione internazionale sul traffico stradale aperta alla 
firma a Ginevra il 19 settembre 1949, convenzione alla quale la Nigeria ha aderito in data 
03.02.2011. 
 
Il periodo di validità è variabile da uno a tre anni, la durata di 1, 2, o tre anni dipende solo 
da quanto si paga; circostanza da considerare piuttosto anomala, quella legata alla validità 
con scadenza variabile, se si considera che la convenzione a cui fa riferimento la Nigeria 
(Ginevra 1949) prevede una validità fissa di un anno. 
Significativo il fatto che per ottenere un permesso internazionale non è necessario essere 
presente in Nigeria, in quanto il documento può essere rilasciato anche su delega. 
 
 
MODELLO 1 
Il primo modello conosciuto, presente nel 
nostro archivio, risale al novembre 1991. 
 
Eravamo agli albori del controllo 
documentale, sicché non abbiamo nessuna 
notizia certa su questo documento che 
comunque in seguito è stato sostituito da 
altro modello e che qui riportiamo 
esclusivamente per dovere storico. 
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MODELLO 2 
Nel 1996/97 compare un nuovo modello, anche questo sotto forma di un libretto con 
copertina e pagine interne. 
 
Le uniche notizie ufficiali su questo modello 
risalgono al 2003. 

Trattasi di permesso internazionale di guida 
rilasciato dalla Commissione Federale per 
la Sicurezza Stradale (FRSC), che ha sede 
in tutte le capitali statali con filiali in molte 
altre città. Il permesso è valido per un anno 
dalla data di emissione.  

Si presenta sotto forma di un libretto di 
misura 10,16 x 13,97 cm (4 x 5,5 pollici) e 
ha 12 pagine stampate tenute insieme da 
pinzatura; ossia, le pagine interne sono 
legata da due graffette inserite dall'esterno 
verso l'interno. La copertina, un'apribile o 
pieghevole, include una fotografia del 
titolare del documento. Due delle pagine 
identificano la "Lista di Stati contraenti" che 
riconoscono la patente di guida 
internazionale. 

 
 
Le pagine interne sono scritte in diverse lingue, tra cui inglese, francese, arabo, russo, 
tedesco e spagnolo - include una sezione per i "dati relativi al conducente", che fornisce lo 
spazio per il cognome del conducente, il nome, il luogo di nascita, la data di nascita e il 
luogo di residenza. Ognuna di queste dieci pagine elenca anche i "Veicoli per i quali il 
permesso è valido" e comprende due sezioni per le "esclusioni". 
 
Il documento viene stampato da “Police printig press”, stamperia della Polizia fondata nel 
1965 per la produzione di libri e stampati vari per uso ufficiale nella Polizia in tutta la 
Federazione. Questa circostanza pregiudicherà la qualità di stampa che è stata sempre 
pessima, con evidenti diversità tra le varie partite di stampa, sempre una diversa dall’altra! 
Per questo è stato sempre estremamente complicato comparare tali documenti che anche 
se originali presentavano diversità con altri certificati in precedenza. 
 
Un’altra anomalia accertata è che è possibile ottenere tale documento anche per 
“procura”. In sostanza da sempre, e comunque anche attualmente, è possibile acquisire il 
permesso internazionale senza recarsi direttamente in Nigeria. Tutto quello che si deve 
fare è inviare i documenti necessari, delega, copia della patente di guida ecc., ad un 
conoscente che penserà ad espletare la pratica, e ritirare il documento per conto del 
titolare appena pronto. 
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MODELLO 2.2 
Alcuni anni dopo ecco che compare una nuova versione, graficamente molto simile alla 
precedente, anche in questo caso sotto forma di un libretto con copertina e pagine interne. 
 
Una delle modifiche più evidenti é relativa 
al logo posto in copertina che è stampato in 
inchiostro verde in luogo del nero come 
invece avveniva con il modello precedente. 

  
 
Riguardo a questa versione non siamo mai entrati in possesso di informazioni ufficiali, 
tuttavia sappiamo che il Comando Polizia Municipale di Firenze possiede uno Specimen 
ricevuto dalle Autorità nigeriane. 
 
Anche questo documento viene stampato da “Police printig press”, in particolare ci sono 
delle modifiche rispetto al modello precedente: 
 
MODELLO 2 MODELLO 2.2 (Versione 2012) 
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MODELLO 3 
Da qualche tempo, i primi risalgono al 2014, viene utilizzato uno strano modello formato 
“card” che alcuni uffici in Italia accreditano come reale... ossia non di fantasia. A conforto 
di tale circostanza sembra che, nel corso di un convegno tenutosi in Italia qualche anno fa, 
un ufficiale della Federal Road Safety Corps (FRSC), abbia riferito trattarsi di un 
documento effettivamente rilasciato dalla sua amministrazione, senza però, come fanno 
spesso le autorità nigeriane, fornire ulteriori e precise informazioni. 
 

  
 
Tralascio ogni altra considerazione, e segnalo che si tratta comunque di un documento 
NON CONFORME, quindi non valido per la conduzione di veicoli nel nostro Paese. Il 
documento, così per come indicato sul recto, fa riferimento alla convenzione sulla 
circolazione stradale conclusa a Ginevra il 19 settembre 1949, ma non corrisponde in 
nessuna parte al modello stabilito da detto trattato. 
 
Non c’è dubbio che in caso di esibizione di questo documento è necessario contestare la 
sanzione prevista dall’art. 135, in quanto: “esibiva presunto permesso internazionale non 
conforme al modello di cui alla convenzione di Ginevra 1949 e quindi non idoneo ad 
accompagnare la patente di guida...”. 
 
Per quanto riguarda, invece, eventuali elementi di falsità, sarei dell’avviso di andarci molto 
cauti. Per quello che ho avuto modo di constatare, visionando alcune decine di questi 
documenti, posso affermare che si tratta di documenti facili da riprodurre, in quanto l’unico 
elemento di sicurezza è costituito da una pellicola olografica, di tipo commerciale e facile 
da reperire, che viene apposta sia sul recto che sul verso.  
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Fino al 2014/15 veniva segnalato un errore di stampa nelle diciture poste sul verso del 
documento, ove la convenzione di riferimento veniva riportata come quella del “1948“ 
(inesistente), invece che del 1949. 
 
Tale elemento, che qualcuno ha considerato un elemento di falsità, era invece dovuto ad 
un mero errore dell’ufficio emittente! Attualmente l’errore è stato corretto. 
 

  
 
In fine il consiglio è sempre lo stesso, prima di procedere al sequestro, non ascoltare 
improbabili ed improvvisati esperti, e basarsi solo ed esclusivamente su elementi di fatto e 
notizie attendibili. 
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Per approfondire l’argomento 
 

 

IL CONTROLLO DEI CONDUCENTI UNIONALI E STRANIERI 

I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro conformità 
e validità, le norme che regolamentano la circolazione dei 
conducenti stranieri e unionali in Italia. 
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