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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI COLLAUDI SU VEICOLI A 
GUIDA AUTOMATICA NELLO STATO DI NEW YORK 

 
La Polizia di Stato e il Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor 

Vehicles, DMV) garantiranno collaudi sicuri sulle strade di New York 
 

La richiesta di controlli su veicoli a guida automatica è disponibile qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che New York accetta richieste 
da parte di compagnie interessate nei collaudi o nella prova di veicoli a guida 
automatica sulle strade pubbliche. Come parte del bilancio dell’anno fiscale 2018, la 
nuova normativa consente i collaudi della tecnologia automatica mediante un 
programma pilota dalla durata di un anno. Oltre alla normativa, il nuovo processo di 
richiesta del Dipartimento della motorizzazione rappresenta un ulteriore passo in avanti 
per New York nell’affermarsi come epicentro della tecnologia e dell’innovazione 
all’avanguardia. 
 
“New York è emersa come uno dei centri innovativi leader del paese e, invitando 
compagnie e imprenditori a reinventare la tecnologia dei trasporti, incoraggeremo lo 
sviluppo di nuove alternative di viaggio sicure per i newyorkesi,” ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “Con tale azione, stiamo avendo un approccio ponderato ed 
equilibrato nell’integrazione dei veicoli a guida automatica sulle nostre strade al fine di 
ridurre comportamenti di guida pericolosi, ridurre il numero di incidenti e salvare vite 
sulle strade di New York.” 
 
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 il 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. 
 
Tra l’altro, 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. La legge che consente la prova o il collaudo decade il 1 aprile 2018. I 
requisiti di collaudo e la richiesta sono disponibili qui. 

https://dmv.ny.gov/dmv/apply-autonomous-vehicle-technology-demonstration-testing-permit
https://dmv.ny.gov/dmv/apply-autonomous-vehicle-technology-demonstration-testing-permit


 
La Vicecommissaria esecutiva del DMV, Terri Egan, ha affermato: “Sebbene 
sappiamo tutti che le automobili a guida automatica un giorno saranno probabilmente 
comuni, la realtà è che c’è ancora molta strada da percorrere prima di tale traguardo. 
Dobbiamo garantire che questi veicoli siano collaudati in modo sicuro sulle nostre 
strade, fornendo al contempo opportunità alla gente di familiarizzare con tale 
tecnologia. Si tratta di un approccio equilibrato coerente con la lunga esperienza di New 
York nella sicurezza sulle strade, nonché nella loro innovazione.” 
 
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“La Polizia di Stato accoglie ogni nuova tecnologia avanzata in grado di migliorare la 
sicurezza sulle nostre strade e di ridurre incidenti, feriti e decessi. Ogni nuova 
tecnologia, non importa quanto innovativa essa sia, va collaudata e valutata 
adeguatamente e la Polizia di Stato adotterà le necessarie procedure di controllo per la 
sorveglianza di questo processo al fine di garantirne l’efficacia.” 
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