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I REAL ID 
Anche in U.S.A. la patente di guida con funzione di 
identificazione federale 

           * di Raffaele CHIANCA 
 
L’atto denominato “REAL ID” è quello previsto dal Congresso americano l'11 maggio 
2005, che modifica la legge federale statunitense in materia di norme di sicurezza, 
autentificazione e procedure di emissione delle patenti di guida e documenti d’identità, 
nonché varie questioni relative all'immigrazione e al terrorismo. 
 
Vediamo in pratica di cosa si tratta…. in buona sostanza, i cittadini di ogni Stato, a partire 
dalla data prestabilita, (esempio per l’Arkansas a partire dal 3 ottobre 2016), avranno due 
opzioni quando chiedono la prima emissione o il rinnovo della patente di guida, di fatti 
potranno scegliere, allo stesso costo, tra un documento REAL ID, e quindi anche 
identificativo a livello federale, con maggiori sistemi di sicurezza che fornirà una maggiore 
sicurezza da frodi e furti di identità, oppure una patente di guida che non avrà una validità 
per l’identificazione federale. 
 

 
 
A marzo 2017, 26 stati e territori sono stati certificati come sufficientemente conformi o 
abbiano fatto progressi sufficienti verso la conformità, 26 sono state concesse estensioni e 
4 non sono stati certificati come estensioni sufficientemente conformi. 
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Ma avere l’uno o l’altro documento non sarà la stessa cosa, infatti, dal 1 ottobre 2020, ogni 
viaggiatore avrà bisogno di esibire una licenza ID REALE o di un altro documento di 
identificazione per il trasporto aereo nazionale. 
 
Ovviamente si tratta di norme che poco ci riguardano in quanto entrambi i documenti non 
possono essere considerati identificativi sul nostro territorio dove un cittadino statunitense, 
per essere identificato, deve essere in grado di esibire il suo passaporto, o altro 
documento equivalente. 
Mentre sono entrambi validi come titolo abilitativo alla guida di veicoli anche in Italia 
purché validi e purchè il titolare non sia residente da oltre un anno nel nostro paese. 
Trattandosi di documenti non conformi alla convenzione internazionale sulla circolazione 
stradale di riferimento, tali documenti devono necessariamente essere accompagnati da 
traduzione o permesso internazionale di guida. 
 
Alcuni esempi: 
 
REAL ID  
Si riconosce da una stella d'oro posta 
nell'angolo in alto a destra. 

DRIVER’S LICENSE 

  
 
 
REAL ID  
Si riconosce da una stella d'oro posta 
nell'angolo in alto a destra. 

DRIVER’S LICENSE 
Da notare come sia indicata la dicitura 
“NOT FOR FEDERAL OFFICIAL USE” 
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REAL ID  
Si riconosce da una stella d'oro posta 
nell'angolo in alto a destra. 

DRIVER’S LICENSE 
Da notare come in questo caso cambia 
anche il colore in alcuni punti 

  
 
REAL ID  
Si riconosce da una stella d'oro posta 
nell'angolo in alto a destra. 

DRIVER’S LICENSE 
 

  
 
 
 

* Già Ispettore della Polizia di Stato, consulente ed esperto 
della materia 

	
	
	
	

	


