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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PIANO PER FAR FRONTE ALLA 
MANCANZA DI AUTISTI DI AUTOBUS E CAMION  

  
La proposta consentirà a terze parti di effettuare gli esami per conseguire la 

patente di guida commerciale  
  

Un'udienza pubblica prevista in data 26 gennaio consentirà di ottenere il 
contributo da parte del pubblico sulla proposta  

  
Sulla base delle iniziative dello Stato di eliminare le barriere e creare percorsi per 

i nuovi titolari di patenti di commerciali  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un piano per contribuire a 
far fronte alla grande mancanza di autisti di camion e autobus attraverso un 
significativo ampliamento della disponibilità di esami di guida per coloro che richiedono 
la patente di guida commerciale (Commercial Driver License, CDL). L'iniziativa 
consentirebbe a terze parti qualificate di offrire esami di guida, che creerebbero più 
sedi d'esame in tutto lo stato e amplierebbero la capacità delle sedi attualmente 
esistenti gestite dallo stato, riducendo i tempi per portare gli autisti con patente di guida 
commerciale sulle strade.  
  
Il Dipartimento della motorizzazione dello Stato di New York (The New York State 
Department of Motor Vehicles) terrà un'udienza pubblica mercoledì 26 gennaio per 
ascoltare ed esaminare i commenti sul piano. L'udienza sarà in modalità virtuale 
tramite WebEx dalle 10:00 a.m. alle 12:30 p.m. Sarà aperta alle testimonianze del 
pubblico dopo una breve introduzione da parte dei rappresentanti del DMV. Le 
testimonianze scritte potranno essere inviate a CDLThirdPartyTesting@dmv.ny.gov dal 
18 gennaio al 4 febbraio.  
  
"Dato che continuiamo a combattere contro la pandemia, manteniamo il nostro 
impegno di ampliare le opportunità per i newyorkesi supportando le nostre scuole e 
facendo tutto quanto possibile per far fronte ai problemi della catena di fornitura che 
hanno colpito molte aziende in tutto il nostro stato e il paese", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "Consentendo a terze parti di effettuare gli esami su strada per 
gli autisti di camion e autobus, creeremo nuove strade per consentire ai newyorkesi di 
avviare nuove e interessanti carriere lavorative, dare la possibilità ai nostri bambini di 
andare a scuola e garantire gli approvvigionamenti indispensabili dove necessario".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmeetny%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3Dee8ad96f3da28bd73acf1d12368a95b80&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C499447c2eb4c4e6c7a2908d9d5f6444e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776075967205256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TOOkCjB7ydJ2sJ9k8e1rh6SGu%2BynJ47S6pcXOM4Snw0%3D&reserved=0
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Durante l'udienza pubblica il DMV fornirà una panoramica della proposta che richiede 
una fase di avvio di questa iniziativa che in un primo momento consentirà ad altre 
agenzie e autorità che dispongono di grandi flotte di veicoli commerciali di iniziare a 
effettuare gli esami su strada per la CDL. La seconda fase dovrebbe comprendere 
soggetti privati qualificati. Il DMV istituirà un rigoroso sistema di monitoraggio per 
garantire che istruttori di CDL qualificati gestiscano con sicurezza gli esami su strada in 
conformità con le normative federali e statali. Il DMV utilizzerà i riscontri raccolti 
durante l'udienza pubblica per valutare e sviluppare un piano di implementazione.  
  
Il Commissario del DMV, Mark J.F. Schroeder, ha dichiarato: "Noi del DMV 
sappiamo quanto sia importante avere autisti di camion e autobus qualificati sulle 
strade e ci impegniamo a fare tutto quanto possibile per soddisfare questa esigenza. 
Attendiamo di ottenere il contributo da parte del pubblico durante questa udienza e di 
attivarci per consentire a terze parti qualificate di proporre esami CDL su strada per 
dare ai newyorkesi maggiori opportunità di sostenere l'esame e di ottenere buoni posti 
di lavoro guidando questi veicoli indispensabili".  
  
Questa nuova proposta fa parte di una serie di iniziative adottate dallo Stato sotto la 
direzione della Governatrice Kathy Hochul per eliminare le barriere e assumere più 
autisti. A settembre, la Governatrice Hochul ha introdotto una serie di misure attraverso 
diverse agenzie di stato per far fronte alla carenza di autisti di scuolabus.  
  
Come parte dell'impegno, il DMV ha accelerato il processo per ottenere una CDL 
eliminando il periodo di attesa di 14 giorni tra l'esame teorico e l'esame su strada. Lo 
stato ha inoltre aumentato la capacità di gestire gli esami su strada e, attraverso la 
collaborazione con gli uffici del DMV gestiti dalle contee, quella per gli esami scritti.  
  
Inoltre, New York ha aperto nuove sedi d'esame per il conseguimento della patente di 
guida commerciale in collaborazione con SUNY, l'Autorità della Thruway (Thruway 
Authority), la New York Racing Association e l'Ufficio per i servizi generali (Office of 
General Services) presso le sedi di questi enti. Per il personale scolastico attualmente 
in possesso di patente di guida commerciale, lo Stato accelererà l'iter degli esami per il 
conseguimento della patente di guida temporanea per pullmini e autobus.  
  
Coloro che sono interessati a ottenere un patente di guida commerciale possono 
trovare ulteriori informazioni su https://dmv.ny.gov/commercial-drivers.  
  
Per ulteriori informazioni sul DMV, visitare il sito dmv.ny.gov, o seguire DMV 
su Facebook, Twitter e Instagram.  
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