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LE PATENTI DI GUIDA USA … 
NON SERVONO SOLO PER GUIDARE.

Ho ricevuto alcune richieste rispetto al significato esatto di 
alcuni simboli o diciture riportati sulle patenti rilasciate negli 
Stati Uniti d’America, e visto che prima o poi anche i 
conducenti americani torneranno a percorrere le nostre 
strade vediamo di cosa si tratta.

In premessa vale la pena ricordare che negli USA 
ogni stato emette una diversa patente di guida, 
quindi esiste una grande quantità di modelli e di 
versioni per cui, chi vuol tentare districarsi in questo 
caos può visionare la nostra banca dati IDIS (www.-
vehicle-documents.it), dove ho raccolto TUTTI i 
modelli succedutisi nel tempo (vecchi e nuovi), 
segnalando e portando a libera consultazione i 
modelli non più validi. Senza timore di essere smenti-
to, e senza alcuna presunzione, posso affermare che 
si tratta della più completa raccolta al mondo di 
questi documenti.

Ma torniamo a noi, il primo simbolo di cui voglio 
parlarvi è graficamente costituito da una stella d'oro 
o nera posta nell'angolo in alto a destra del docu-
mento. La presenza di detto elemento identifica le 
patenti “REAL ID”, ossia quei documenti che oltre ad 
autorizzare la conduzione di veicoli hanno valore di 
titolo identificativo federale.  

In buona sostanza il REAL ID Act è la legge federale 
del 2005 che stabilisce nuovi standard per il rilascio di 
patenti di guida e carte d'identità nel territorio degli 
Stati Uniti d’America. Entrato in vigore a livello federa-
le dall’11 maggio 2008, il REAL ID Act prevede il 
rilascio di nuovi documenti che possono essere 
accettati dalle Autorità del governo federale per 
"scopi ufficiali", come ad esempio l'imbarco su voli di 
compagnie commerciali, l'ingresso in edifici federali 
o, ancora, l’accesso alle centrali nucleari.
A partire dal 1° ottobre 2021, termine ultimo concesso 
agli Stati per uniformarsi alle disposizioni federali, 
ogni viaggiatore aereo di età pari o superiore a 18 anni 
per spostarsi negli Stati Uniti d’America, avrà bisogno 
di un documento, sia esso una patente di guida o un

documento d’identità, conforme al REAL ID.

La patente REAL ID, non è obbligatoria, dove è 
concessa l’alternativa il conducente può continuare 
ad utilizzare una patente “standard” ed utilizzare ad 
esempio il passaporto per l’identificazione a scopo 
ufficiale.

Anche la patente con dicitura “FEDERAL LIMITS 
APPLY”, non può essere utilizzata a livello federale 
come documento identificativo ma è assolutamente 
utilizzabile come patente di guida, anche all’estero.

Ovviamente, come avevo già scritto in un articolo di 
qualche tempo fa, si tratta di norme che poco ci 
riguardano in quanto tali documenti non possono 
essere considerati identificativi sul nostro territorio 
dove un cittadino statunitense, per essere identifica-
to, deve essere in grado di esibire il suo passaporto, o 
altro documento equivalente.
Mentre sono validi come titolo abilitativo alla guida di 
veicoli anche in Italia purché in corso di validità ed a 
patto che il titolare non sia residente da oltre un anno 
nel nostro Paese.
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Trattandosi di documenti non conformi alla conven-
zione internazionale sulla circolazione stradale di 
riferimento, tali documenti devono necessariamente 
essere accompagnati da traduzione o permesso 
internazionale di guida. 

Se la vostra attenzione è attirata dalla dicitura 
“VETERAN”, vuol dire che il titolare della licenza di 
guida che abbiamo di fronte, è un veterano delle 
forze armate in pensione o congedato con onore. Ciò 
dimostra quanto rispetto ci sia negli States verso 
coloro che hanno servito il Paese, i quali possono 
usufruire di numerose agevolazioni e per questo 
devono poter essere in qualche modo riconoscibili.

  

In questo caso la legge varia a secondo dello Stato di 
emissione del documento, così come la posizione 
della dicitura sullo stesso.

Quando invece notate un piccolo cuore, con o senza 
la dicitura “DONOR” o “ORGAN DONOR”, vuol dire che 
il titolare del documento è registrato nel programma 
di donazione degli organi. Al programma possono 
partecipare anche i minori che devono però avere il 
consenso dei genitori.

Qualcosa di assolutamente inconcepibile dalle 
nostre parti, è invece da rapportare alla dicitura 
“SEXUAL PREDATOR” o SEXUAL OFFENDER” che si 
può trovare sulle patenti emesse in Florida, ma anche 
in altri stati dell’Unione

Ad esempio la legge della Florida impone ai predato-
ri e ai trasgressori sessuali condannati di disporre di 
una dicitura sulla patente di guida che li identifichi.

Scelta piuttosto singolare ma che denota senza 
mezzi termini le scelte del legislatore d’oltre oceano 
riguardo talune fattispecie criminali.

La stessa segnalazione viene inserita sui passaporti 
emessi in tutti gli Stati USA, infatti chi è stato condan-
nato negli Usa per crimini sessuali su minori avrà un 
marchio indelebile, se esce dai confini del Paese. Non 
una A rossa sui vestiti, come nel libro "La lettera scar-
latta", ma una particolare dicitura sul passaporto, che 
indicherà la sua condanna. In particolare in una delle 
pagine del documento sarà riportata la seguente 
dicitura: "'Il proprietario è stato condannato per un 
reato di tipo sessuale nei confronti di minori ed è 
stato schedato secondo la legge americana", segue 
un esempio.

La norma rientra nell'ambito della legge chiamata 
"International Megan's Law", dal nome di una bambi-
na di 7 anni uccisa da un pedofilo nel 1994. La legge 
venne approvata nel 2016 e portò alla creazione di un 
registro in cui vengono registrati tutti coloro che 
hanno subito una condanna per pedofilia ed è di 
consultazione pubblica. Sulla scia di quella decisio-
ne, nasce quella sui passaporti, che serve a rafforzare 
la lotta contro il turismo sessuale e lo sfruttamento 
dei minori all'estero. 
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Ed infine c’è la patente di guida emessa nello Stato 
di New York dove, a richiesta del titolare, può 
essere rilascia la licenza denominata “ADVENTURE”.

Si tratta di una patente di guida che nella parte 
inferiore del fronte riporta una serie di pittogrammi, 
ognuno dei quali identifica un certo tipo di autorizza-
zione in capo al titolare. Ad esempio: il titolare è auto-
rizzato all’uso di una barca, o possiede una licenza di 
caccia o pesca, o è autorizzato all’ingresso nei parchi 
dello Stato.

Quindi ora sappiamo che le patenti americane non 
servono solo per guidare, ma a noi poco importa per 
noi sono e rimangono autorizzazioni alla guida, 
qualunque altro simbolo riportato sul documento 
non ci serve né ci riguarda!
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