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DEL PERMESSO INTERNAZIONALE, 
DEL FALSO DI FANTASIA E DELLA 

NON CONFORMITÀ DI QUESTO DOCUMENTO

di Gianluca Fazzolari

Il caso sul quale con una certa ricorrenza si incentrano 
alcuni quesiti è quello relativo a come operare correttamen-
te, qualora l’operatore di polizia stradale si imbatta nel con-
trollo di una patente internazionale di fantasia, ovvero 
quando lo stesso tipo di documento per sua stessa confor-
mazione è da considerare non conforme alle convenzioni 
internazionali di riferimento…

In effetti, e a ben vedere, il fenomeno relativo ad un 
diffuso impiego di permessi internazionali di “fanta-
sia”, ma anche di quelli difformi rispetto ai trattati 
internazionali, da parte di una particolare fascia di 
utenza stradale, per lo più accomunata dalla caratte-
ristica di provenire da Paesi terzi rispetto all’Unione 
europea, non è una condizione affatto rara.
Sovente, durante il servizio d’istituto, gli organi prepo-
sti al controllo stradale si imbattono in individui che 
alla richiesta del titolo a condurre, oltre alla patente 
nazionale - o pseudo tale - esibiscono, in un apparen-
te e formale rispetto dei dettami delle convenzioni 
internazionali sulla circolazione stradale, e quindi per 
quanto ci riguarda del vigente articolo 135 C.d.S., una 
patente internazionale. Fin qui tutto normale, direte 
voi… ciò che non è normale è la condizione relativa al 
fatto che quel titolo potrebbe discostarsi, ed anche di 
molto, da quello rilasciato dal Paese di origine del 
controllato, ammesso che quel titolo sia effettiva-
mente emesso, o sia stato emesso dalle preposte 
Autorità!
In buona sostanza innanzi all’operatore addetto al 
controllo, in situazioni come quella prospettata, si 
possono schiudere due fattispecie diverse e che 
affronteremo separatamente. In un primo caso ci 
cimenteremo con un documento di fantasia, mentre 
nell’altro la condizione sarà quella relativa ad un 
documento non conforme alle convenzioni
internazionali. 

Due situazioni che potrebbero apparire del tutto 
simili, ma che in realtà - come vedremo - sono molto 
diverse fra loro rispetto agli effetti giuridici derivanti 
dalle condotte poste in essere, allorquando esibiti 
agli organismi di polizia in sede di controllo e verifica.
Prima di entrare nel merito delle questioni che ci 
interessano diamo un breve sguardo alle caratteristi-
che che deve possedere il permesso internazionale, 
così per come contemplato dall’allegato 7 alla Con-
venzione di Vienna dell’8 novembre 1968, cui si rinvia 
per ogni ulteriore dettaglio.

Il documento deve presentarsi sotto forma di libricino 
in formato A6, la cui copertina è di colore grigio, 
all’interno del quale si trovano ripetute in diverse 
lingue le indicazioni presenti sulla patente di guida 
nazionale.

Il permesso internazionale, che può avere una validità 
massima di 3 anni,  è richiesto quando la patente di 
guida nazionale non ha le caratteristiche dall’allegato 
6 della Convenzione di Vienna del 1968.

Le immagini si riferiscono al PIG nella versione della 
Convenzione di Vienna del 1968 emendata nel 2006

DEL FALSO DI FANTASIA
Quando parliamo del c.d. “FALSO DI FANTASIA” ci 
troviamo di fronte ad un documento che, seppure di 
ottima fattura, non trova una reale corrispondenza e 
collocazione nella realtà, ossia non emula alcun 
documento realmente esistente ma, così per come si 
presenta, è certamente idoneo a ledere la fede pub-
blica. Di fronte a documenti di questo tipo la doman-
da che ci dobbiamo porre è semplice: “Questi docu-
menti sono in grado di trarre in inganno la generalità 
dei cittadini?” In moltissimi casi la risposta non può 
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che essere affermativa! Sicché, prescindendo dalle 
conoscenze specialistiche del singolo operatore di 
polizia, nel momento in cui ciò che ci viene esibito è in 
grado di ledere la fede pubblica, ed ha caratteristiche 
tali da poter trarre in inganno la generalità delle 
persone, siamo al difuori della configurazione del 
reato impossibile per inidoneità dell’azione o per 
l’inesistenza dell’oggetto ex art. 49 c.p.

A tal proposito giova rammentare il contenuto della 
seguente massima secondo cui: “il principio secondo 
il quale la grossolanità della contraffazione, che da’ 
luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il 
falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona 
di comune discernimento ed avvedutezza e non si 
debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed 
alla competenza specifica di soggetti qualificati, né 
alla straordinaria diligenza di cui alcune persone 
possono esser dotate” (Cass. Pen., Sez. V, n. 6873 del 6 
ottobre 2015).
Rispetto al caso oggetto della presente disamina è 
possibile affermare, senza alcuna ombra di smentita, 
che il permesso internazionale di guida è certamente 
da annoverare tra i documenti di fantasia più diffusi a 
livello planetario, poiché facilmente reperibile attra-
verso siti specializzati nell’implementazione, perso-
nalizzazione, vendita e recapito in tutti i Paesi del 
mondo!
A tal riguardo, attraverso una passeggiata nel web, si 
può verificare come questo tipo di “mercato” si sia 
organizzato al fine di porre a disposizione dell’ignaro 
(?) acquirente, non solo il permesso internazionale nel 
tradizionale formato a libretto, ora proposto anche 
con copertina in tinta corrispondente alla colorazione 
dettata dai trattati internazionali di riferimento, in 
formato card e, novità del momento, in formato 
digitale al fine di allinearsi alle politiche più progressi-
ste di alcuni Paesi che vedono un futuro nel docu-
mento (autentico) su supporto digitalizzato… 

Il completo: PIG a libretto, card e digitale
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Dall’esperienza mutuata nel corso del tempo grazie 
all’attività di controllo e monitoraggio, prendendo in 
esame i supporti a libretto o in formato card, è possi-
bile affermare che per conformazione, materiale 
utilizzato e fattura, questo tipo di “documento” è 
assolutamente idoneo a trarre in inganno, conside-
rando anche che talvolta la qualità di realizzazione è 
nettamente superiore a decine di documenti regolar-
mente emessi e, come se non bastasse, in diversi casi 
riscontrati  recano persino delle misure antifalsifica-
zione che li rendono “sicuri” anche sotto tale aspetto.
Ciò detto il solo fatto che il permesso internazionale 
di “fantasia” sia realizzato in un formato difforme da 
quanto indicato nei trattati internazionali in materia di 
circolazione stradale internazionale (Ginevra 1949 e 
Vienna 1968), non è da ricondurre all’inidoneità 
dell’azione rapportabile alle fattispecie ex art. 49 c.p.
Tutto ciò premesso, nelle condizioni anzidette, è 
assolutamente pacifico procedere al sequestro del 
documento atto a ledere la fede pubblica, redigendo 
all’indirizzo del soggetto agente tutti i conseguenti 
atti di polizia giudiziaria, con deferimento all’Autorità 
Giudiziaria per la violazione degli artt. 477 - 482 c.p., 
oltre all’irrogazione delle sanzioni amministrative 
derivanti dal fatto che la conduzione del veicolo è 
avvenuta in spregio all’articolo 116, comma 15, C.d.S.

DELLA NON CONFORMITA’
In premessa a quanto si dirà, si parta dall’assunto che 
“non conforme” non è mai sinonimo di “contraffatto”.  
Nel caso del permesso internazionale di guida, 
qualora legittimamente rilasciato dalla competente 
Autorità secondo le norme di diritto interno del Paese 
emittente, la mancata conformità può afferire esclu-
sivamente alla non rispondenza ad una, o più, delle 
caratteristiche disciplinate dai trattati internazionali di 
riferimento (Ginevra 1949 e Vienna 1968).
Sicché, ci si potrà imbattere in situazioni come quelle 
nell’esempio che segue, dove viene preso a modello 
il permesso internazionale di guida emesso in Russia, 
conforme a quanto disciplinato dalla Convenzione di 
Vienna dell’8 novembre 1968, rispetto all’analogo 
documento emesso in altri due Paesi: 

modello conforme modello non 
conforme per colore

modello non 
conforme per formato



In frangenti come quelli indicati nell’esempio, per altro non rari, accertata la genuinità del documento esibito, esso 
sarà considerato non conforme e giammai contraffatto. In tale ricorrenza, colui il quale lo esibisce, qualora sorpreso 
alla guida di un veicolo stradale, ed ammesso che la sua patente nazionale di guida sia da ritenere genuina, sarà 
perseguito con la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal vigente articolo 135, comma 2 e 9, C.d.S., che puni-
sce la condotta di colui il quale circola munito di permesso internazionale di guida non conforme a quanto stabilito 
in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.

A questo punto, credo sia possibile affermare che un operatore di polizia stradale a conoscenza delle caratteristiche 
generali che deve presentare il permesso internazionale di guida secondo la legislazione internazionale, possa 
correttamente approcciarsi al controllo del conducente titolare di patente di guida straniera. È per me tuttavia dove-
roso sottolineare che quanto più saranno accurate e precise le informazioni in possesso del “controllore”, tanto più 
efficace e puntuale potrà essere l’azione preventiva.
In tali ambiti molto spesso si ricorre al controllo per “comparazione”. Si tratta di una tecnica ben nota ed anche molto 
efficace, a patto che l’operazione avvenga facendo affidamento a banche dati o repertori tratti da fonti ufficiali ed il 
raffronto avvenga con un documento dello stesso modello e versione di quello esibito.
C’è poi tutto un mondo che ruota attorno ai titoli a condurre, ma anche ad altri tipi di documenti, che per natura, 
provenienza e legislazione sono da ritenere privi di valore legale. Ma questa è tutta un’altra storia… 
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