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LA GOVENATRICE HOCHUL FIRMA LA LEGGE A FAVORE DELLE RIPARAZIONI 
DIGITALI (DIGITAL FAIR REPAIR ACT)  

  
La legislazione (S4104-A/A7006-B) rende disponibili strumenti e parti per 

consentire al consumatore di riparare i propri dispositivi elettronici  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha firmato la Legge sul diritto alla riparazione (Digital Fair 
Repair Act) (S4104-A/A7006-B) che fa di New York il primo Stato della nazione a 
garantire il diritto alla riparazione, proteggendo i consumatori dagli sforzi 
anticoncorrenziali per limitare le riparazioni.  
  
"Poiché la tecnologia e i dispositivi intelligenti diventano sempre più essenziali per la 
nostra vita quotidiana, i consumatori dovrebbero essere in grado di riparare facilmente i 
dispositivi su cui fanno affidamento in modo tempestivo", ha dichiarato la governatrice 
Hochul. "Questa legislazione consentirà ai consumatori di disporre di opzioni migliori 
per riparare i propri dispositivi, massimizzando così la durata degli stessi, risparmiando 
denaro e riducendo i rifiuti elettronici".  
  
La Legge sul diritto alla riparazione (S4104-A/A7006-B) richiede ai produttori di 
apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, OEM) di rendere 
disponibili le informazioni di diagnostica e riparazione per le parti e le apparecchiature 
elettroniche digitali ai fornitori di riparazioni indipendenti e ai consumatori, se tali parti e 
informazioni sulla riparazione sono disponibili anche per fornitori di riparazione e 
assistenza autorizzati OEM. Questa legislazione renderà New York il primo Stato della 
nazione a richiedere tali informazioni agli OEM. Troppo spesso, le riparazioni di oggetti 
digitali sono difficili da eseguire a causa della limitata accessibilità a parti e strumenti, 
nonché alla mancanza di manuali e diagrammi. Firmando questo disegno di legge, New 
York protegge i consumatori e apre il mercato delle riparazioni digitali alla concorrenza 
e a tutti i suoi vantaggi per i consumatori, le imprese e l'ambiente.  
  
Il senatore della legislatura statale Neil Breslin ha dichiarato: "Questa nuova Legge 
sul diritto alla riparazione, la prima del suo genere negli Stati Uniti, non solo fornirà una 
maggiore scelta e convenienza per i consumatori se scelgono di riparare i propri 
dispositivi elettronici, ma ridurrà anche in modo significativo la quantità di rifiuti 
elettronici, offrendo al contempo maggiori opportunità per le piccole imprese. Voglio 



ringraziare la governatrice Hochul insieme al membro dell'Assemblea Fahy per il loro 
costante impegno nel vedere la realizzazione di questa nuova importante legge".  
  
Il membro dell'Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: "New York è di nuovo alla 
guida della nazione — oggi è stata firmata la prima Legge sul diritto alla riparazione 
degli Stati Uniti, il Digital Fair Repair Act — mettendo i consumatori al primo posto, 
livellando il campo di gioco per le officine di riparazione indipendenti e riducendo i nostri 
rifiuti elettronici nelle discariche. Ai sensi di questa legge, i produttori di elettronica 
devono consentire l'accesso alle informazioni critiche e alle parti richieste dalle officine 
di riparazione indipendenti per completare le riparazioni su molti prodotti elettronici, 
ponendo fine a quello che è un crescente monopolio sul mercato delle riparazioni da 
parte della grande tecnologia, incentivando al contempo la concorrenza. Allo stesso 
tempo, stiamo anche riducendo le 655.000 tonnellate previste di rifiuti elettronici tossici 
scartati ogni anno nello Stato di New York, dove l'85% di tali rifiuti finisce in discarica. 
Grazie alla governatrice Hochul per aver firmato la legge, al senatore Neil Breslin per 
aver sponsorizzato il disegno di legge al Senato e a tutti gli instancabili sostenitori della 
riparazione equa che hanno lavorato per anni per portare la Legge sul diritto alla 
riparazione al traguardo. Sebbene questa nuova legge rappresenti un difficile 
compromesso dopo una vigorosa campagna contro il diritto alla riparazione da parte 
della grande tecnologia, sono orgogliosa che alla fine abbiano prevalso a favore dei 
consumatori e delle piccole imprese. Siamo fiduciosi il raggiungimento del nostro 
obiettivo spronerà altri Stati all'azione, stimolerà gli sforzi per promulgare una legge sul 
diritto alla riparazione a livello nazionale e che tutti gli americani alla fine godranno di un 
"diritto alla riparazione" completo e reale".  
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