
Produced by W.V.D. - © All rigts reserved - www.vehicle-documents.it 

B
R

E
V

I Permesso Internazionale di Guida rilasciato nella Città del 
Vaticano, con scadenza non corretta. 

Di Raffaele CHIANCA 

 
 
 
Dopo aver dedicato un’intera vita professionale al controllo documentale, credo di essere 
nella condizione di potermi prendere la libertà di affermare che a livello planetario, 
nessuno Stato escluso, c’è la pessima abitudine di voler interpretare le norme 
internazionali in modo “creativo”. Ciò accade ovunque! Se poi le norme sono quelle 
relative alla circolazione stradale, l’entropia schizza ai massimi livelli! 
 
Un esempio per tutti, e sottolineo è solo un esempio, è quello relativo al permesso 
internazionale di guida emesso dallo Stato della Città del Vaticano in cui la denominazione 
del documento assume la dicitura di “Permesso Internazionale di Condurre”. 
 
Per quanto concerne le norme di diritto internazionale c’è da dire che nel corso del tempo 
lo Stato Città del Vaticano ha aderito, talora con riserva, a numerosi trattati fra cui, in data 
5 ottobre 1953, quello di Ginevra del 19 settembre 1949 in materia di circolazione 
stradale.  
 

 

Come si evince dal modello qui riportato, il 
documento, che fa riferimento alla 
Convenzione Internazionale di Ginevra 
sulla Circolazione Stradale del 19 
settembre 1949, attraverso un timbro ad 
inchiostro, reca la dicitura “VALIDITA’ 2 
ANNI”. 
 
A prima vista verrebbe da pensare che si 
tratta di un’impronta ad umido “posticcia”, 
tuttavia essa è presente anche nello 
specimen ufficiale che custodisco nella mia 
raccolta personale. 
 
Dunque può trattarsi solo di un errore, 
atteso che il documento è emesso in 
ragione della convenzione di Ginevra del 
1949, e deve avere la durata massima di 
un anno.  

 
In realtà, per la precisione e per dovere giuridico di esposizione, nella Convenzione del 
1949, non si rinviene in modo esplicito il passaggio in cui viene indicata la validità di tali 
documenti che però troviamo nell’ALLEGATO 10 del trattato “MODELLO DI PERMESSO 
DI GUIDA INTERNAZIONALE”, in cui alla pagina 2 (copertina interna) dello specimen è 
indicato “il permesso ha una durata di un anno”. 
 
Di seguito, a suffragio di quanto precede, riporto la parte grafica della pagina 2 (copertina 
interna) con a lato la traduzione non ufficiale dall’inglese. 
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Tale permesso è valido nel territorio di tutti 
gli Stati contraenti ad eccezione del 
territorio dello Stato contraente ove 
rilasciato, per il periodo di un anno dalla 
data di rilascio, per la guida di veicoli 
compresi nella categoria o nelle categorie 
menzionate al l'ultima pagina di questo 
permesso. 
 
 
[Spazio riservato per un elenco degli Stati 
contraenti (facoltativo)] 
 
 
Resta inteso che tale permesso non 
pregiudica in alcun modo l'obbligo del 
titolare di attenersi strettamente alle leggi e 
ai regolamenti relativi al soggiorno o 
all'esercizio della professione in vigore in 
ciascuno dei paesi attraverso i quali 
viaggia. 

 
Diverso sarebbe stato se il documento faceva riferimento alla convenzione sulla 
circolazione stradale conclusa a Vienne nel 1968, che non mi risulta essere stata firmata 
dallo Stato della Città del Vaticano, la quale, così come previsto all’articolo 41, prevede 
che: “La patente di guida internazionale è valida al massimo tre anni dalla data del rilascio 
e non oltre la data di scadenza della patente di guida nazionale, se questa scade prima”. 
 
Quindi un errore che potremmo definire “veniale” ma che necessita di una pronta 
correzione altrimenti, circolando per le strade del mondo, i cittadini dello Stato Città del 
Vaticano potrebbero trovarsi in difficolta.  
 

Consulente ed esperto internazionale in materia  
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato 

 
 
 

 
 


