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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA DICIOTTESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: CONSENSO ALL’ACCESSO DEI SERVIZI DI 
RIDESHARING (CONDIVISIONE DELL’AUTOMOBILE) NELL’INTERO STATO DI 

NEW YORK 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova proposta legislativa al 
fine di estendere l’accesso ai servizi di ridesharing nell’intero Stato di New York. 
Attualmente, diverse società di ridesharing hanno operato con successo in qualità di 
fornitrici di servizi livery (noleggio con conducente) nella New York City negli ultimi anni, 
tuttavia, tali società non sono autorizzate a fornire servizi di ridesharing in nessun altro 
luogo all’interno dello stato.  
 
“Il ridesharing è la nuova frontiera del trasporto del XXI secolo e ci impegniamo nel 
garantire che diventi una realtà in tutto lo stato,” ha riferito il Governatore Cuomo. 
“Offre opportunità economiche e un’alternativa di trasporto efficiente in termini di costi e 
dobbiamo garantire che tutti i residenti al di fuori della New York City abbiano accesso 
ai vantaggi ad esso correlati. Tale azione favorirà lo sviluppo economico nel Paese 
Settentrionale e affermerà ulteriormente il ruolo delle città settentrionali quali città del 
XXI secolo.” 
 
Le attuali restrizioni di disponibilità dei servizi di ridesharing stanno a significare che 
milioni di newyorkesi non solo si stanno perdendo una forma alternativa di trasporto, 
bensì che è precluso loro il conseguimento di opportunità di lavoro flessibili come 
conducenti ridesharing. 
 
Il Governatore Cuomo sta lottando al fine di correggere questa disparità mettendo in 
atto una proposta che estenda la disponibilità di questo servizio a tutti i newyorkesi 
istituendo un quadro normativo uniforme su tutto il territorio statale che sarà 
supervisionato dal Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, 
DMV). La proposta concerne: 

 Concessione di licenze e di sorveglianza da parte del DMV a società di 
ridesharing, compreso la concessione al DMV di ampi poteri di controllo al fine di 
garantire l’uniformità di accesso per tutti i newyorkesi e la conformità alle leggi, 
alle norme e alle regolamentazioni; 
 Istituzione di standard minimi per le società di ridesharing per la valutazione dei 
propri conducenti tra cui la richiesta di controlli sui precedenti personali, 
l’interdizione esplicita dalla guida di soggetti con determinate condanne al fine di 



garantire la sicurezza del passeggero e la richiesta di monitoraggio costante per 
la sicurezza del traffico; 
 Istituzione di necessarie tutele per i consumatori che garantiscono ai 
passeggeri di ricevere informazioni quali identificazione del conducente, dati del 
veicolo e tariffa prevista prima della richiesta di viaggio. I conducenti ridesharing 
sono tenuti inoltre a mostrare i segni distintivi sui propri veicoli identificando la 
società di ridesharing per la quale lavorano; 
 Richiesta alle società di ridesharing e/o ai conducenti ridesharing di ottenimento 
e di mantenimento di coperture assicurative i cui limiti sono il doppio di quelli 
delle assicurazioni automobilistiche attuali nella New York Settentrionale e avere 
un limite di almeno un milione di dollari di copertura nel momento in cui un 
veicolo ridesharing preleva un passeggero e durante il trasporto di un 
passeggero; 
 Istituzione del meccanismo unico nel suo genere di fornitura di una copertura 
da infortuni sul lavoro ai conducenti ridesharing facendo richiesta di 
partecipazione al Black Car Fund, che attualmente fornisce copertura da infortuni 
sul lavoro per conducenti di taxi e livery (noleggio con conducente); 
 Obbligo per le società di ridesharing di adottare una politica di tolleranza zero in 
merito all’assunzione di droghe e alcol e adozione di requisiti di buon senso al 
fine di garantire che i conducenti stiano operando nel modo più sicuro possibile, 
per sé stessi e per i passeggeri. Ciò comprende la richiesta alle società di 
ridesharing di fornire un meccanismo di segnalazione dei reclami per i 
passeggeri ove questi ultimi ritengano ragionevolmente che un conducente sia 
sotto effetto di sostanze; 
 Applicazione di requisiti antidiscriminazione al fine di garantire che nessun 
passeggero sia discriminato in base alla sua razza, colore, nazionalità, 
orientamento sessuale, identità di genere o predisposizione genetica e che siano 
trattati equamente da parte delle società e dai conducenti ridesharing; e 
 Creazione di una task force ai fini di revisione, studio e consulenza in merito 
alle esigenze di accessibilità nel settore ridesharing, nell’intento di tutelare e 
offrire servizi di trasporto alle popolazioni vulnerabili.  
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