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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PARTENZA DEL PRIMO VIAGGIO 
SENZA CONDUCENTE ATTRAVERSO IL PAESE DALLA SEDE CENTRALE DI 

CADILLAC DI NEW YORK CITY  
  

La Vicegovernatrice Kathy Hochul si unisce a Cadillac nel saluto alla flotta di 12 
veicoli in partenza - foto disponibili qui  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che Cadillac ha avviato dalla 
propria sede centrale mondiale di New York City il primo viaggio nazionale attraverso il 
paese di veicoli senza conducente. Nel loro tragitto da New York alla California, i 12 
veicoli Cadillac Ct6 dotati di guida autonoma Super Cruise attraverseranno 16 stati e 
Washington, D.C. I veicoli sosteranno presso le principali città degli Stati Uniti tra cui 
Cleveland, Chicago, Memphis, Dallas, Santa Fe e Phoenix.  
  
“New York è il centro nazionale della tecnologia all’avanguardia e, con la partenza a 
New York del primo viaggio attraverso il paese con tecnologia di guida autonoma, 
Cadillac promuove questo spirito di innovazione”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Incentivando le aziende a reinterpretare la tecnologia di guida a New York, 
promuoviamo lo sviluppo di nuove opzioni di viaggio sicuro per le generazioni di 
newyorkesi attuali e future.”  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul si è associata oggi al Presidente della Cadillac Johan 
de Nysschen a Cadillac House a New York City nel saluto alla flotta di veicoli.  
  
La Vicegovernatrice Hochul ha affermato: “La rivoluzione nei trasporti sono state il 
motore dell’ascesa originale di New York a una posizione di spicco a livello nazionale e 
alla prosperità economica e questa dimostrazione attraverso l’intero paese prosegue 
nello stesso solco. Con le modifiche alla legislazione nazionale necessarie per 
consentire il collaudo dei veicoli automatici e la collaborazione con Cadillac che 
trasferisce la propria sede a New York City, il Governatore Cuomo ha collocato lo Stato 
di New York nella posizione ideale per assumere la leadership sullo sviluppo della 
tecnologia di guida senza conducente/autonoma che sta rapidamente trasformando 
l’industria automobilistica.”  

Il Presidente della Cadillac Johan de Nysschen ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di 
lavorare in stretta collaborazione con funzionari governativi per garantire che le nostre 
strade siano sicure per gli automobilisti e i passeggeri e per continuare a spingerci oltre 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hands_Free_Cross_Country_Drive.pdf#_blank


 

 

i nostri limiti e sviluppare nuove tecnologiche che possano definire il futuro dei trasporti 
negli Stati Uniti d’America. È particolarmente appropriato che la partenza di questo 
percorso attraverso gli stati avvenga a New York City, la città della nuova sede centrale 
mondiale della Cadillac, e siamo onorati di ricevere il sostegno del Governatore Andrew 
Cuomo e della Vicegovernatrice Kathy Hochul di New York, entrambi leader nel campo 
dell’innovazione e della tecnologia all’avanguardia.”  

Quest’anno, New York ha cominciato una sperimentazione di un anno accentando 
richieste dalle società interessate al collaudo o presentando i veicoli autonomi su strade 
pubbliche. Le richieste di collaudo possono essere inoltrate dai costruttori di “tecnologie 
per veicoli autonomi”, o da compagnie che sviluppano tale tecnologia in collaborazione 
con i produttori. Tutti i veicoli dovranno inoltre essere conformi alle norme federali sulla 
sicurezza e a tutti gli standard sulle ispezioni applicabili dello Stato di New York, inoltre 
deve essere sempre presente una persona in possesso di una valida patente di guida al 
posto di guida quando i veicoli è in moto su strade pubbliche. Per poter essere usato, 
ciascun veicolo deve essere elencato nella richiesta e va stipulata una polizza 
assicurativa da 5 milioni di dollari per ciascun veicolo da collaudare.  
 
Le compagnie sono inoltre tenute a inoltrare una relazione sulla prova o sul collaudo ai 
sensi del permesso del DMV, al Commissario della Motorizzazione non oltre il 1 marzo 
2018. I requisiti di collaudo e la richiesta sono disponibili qui.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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