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WWOORRLLDD’’SS  VVEEHHIICCLLEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS    

  
  APPROFONDIMENTO  

LLEE  PPAATTEENNTTII  NNAAZZIIOONNAALLII  DDII  GGUUIIDDAA  SSEENNEEGGAALLEESSII  

La Repubblica del Senegal è uno Stato dell'Africa Occidentale, a sud del fiume Senegal. 
Sul piano amministrativo è composto da 11 regioni che prendono nome dai rispettivi 
capoluoghi, che figurano inoltre tra le maggiori città dello stato: Dakar (capitale), Diourbel, 
Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor. 
 
Le patenti di guida nazionali, apparentemente emesse in questo Stato, sono tra i 
documenti più falsificati. 
 
Fino al 1996 l’ufficio competente ad emettere la patente di guida su tutto il territorio 
nazionale era la Divisione delle patenti di guida e delle auto scuole con sede in DACAR. 
 
Successivamente, le competenti autorità senegalesi hanno fatto sapere che, l’emissione 
delle patenti è stata organizza, e avviene, a livello regionale. Con l’emissione da parte di 
uffici regionali, si è notata anche la variazione dei timbri tondi ad inchiostro, all’interno degli 
stessi si legge tra l’altro “ Division Regional ” non presente in precedenza. 
 
Tra le decine di documenti repertati nel nostro archivio, dal 1996 in poi, il 90% risultano 
emessi nella regione di Dakar, abbiamo anche documenti emessi nelle regioni di Diourbel, 
Thiès, Fatick, Kaolack. 
 
Nonostante questi cambiamenti è curioso notare come i documenti, nel tempo, siano 
comunque tutti firmati sempre e solo dai seguenti funzionari: 

 DJiby MBAYE 
 Babacar SECK 
 Abdoul Aziz NDIAYE 

 
Si è purtroppo notato che alcuni uffici di Polizia hanno proceduto al sequestro di patenti di 
guida senegalesi ritenute false, quando invece si trattava di documenti originali.  
Di solito si procede al sequestro in quanto tali documenti non corrispondono a quelli 
conosciuti. 
 
In via generale si ribadisce che la comparazione documentale è solo una delle tecniche da 
utilizzare nel corso di un controllo documentale, ma non può da sola determinare la falsità 
di un documento. Anzi, come più volte ribadito durante i nostri corsi, se non si utilizza con 
estrema cautela può trarre in errore e determinare il sequestro di documenti originali, solo 
perché sconosciuti. 
Ciò premesso, al fine di non vanificare l’attività svolta, si raccomanda la massima 
attenzione e cautela, procedendo al sequestro del documento solo in presenza di elementi 
certi e soprattutto utilizzando la tecnica della comparazione su documenti dello stesso 
modello e versione. 
 
A questo proposito si rappresenta che attualmente in Senegal sono ancora in corso di 
validità OTTO modelli:- 
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1. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT  
(fino al 1990)  

 
 
2. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT - DES TRANSPORTS ET DE LA MER  

(fino al 1994)  

 
 
3. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT - ET DES TRANSPORTS TERRESTRES  

(dal 1995 al 1996/97) 
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4. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT - ET DES TRANSPORTS TERRESTRES - 
DIRECTION - DES TRANSPORTS TERRESTRES  
( introdotto nel 1996/1997 fino al 2001)  

 
 
5. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT - DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES  

(introdotto nel 2001 fino al 2005)  

 
 
6. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DE L'EQUIPEMENT DEL TRANSPORTS 

TERRESTRES ET DE TRANSPORTS MARITIMES INTERIEURS - DIRECTION DES 
TRANSPORTS TERRESTRES  
(introdotto nel 2005 fino al 2006)  
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7. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DE L'EQUIPEMENT DEL TRANSPORTS 
TERRESTRES ET DE TRANSPORTS MARITIMES INTERIEURS - DIRECTION DES 
TRANSPORTS TERRESTRES  
(introdotto nel 2006)  

 
 
8. MINISTERE DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DES TRANSPORTS AERIENS - 

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES  
 (introdotto nel 2008)  

 

 

In questa situazione, prima di procedere, consigliamo molta cautela, le Autorità senegalesi 
sono molto restie a fornire informazioni, quindi consultare la banca dati on-line, accessibile 
dal sito www.patentistraniere.it, oppure contattare il nostro servizio gratuito. 
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