
 

Per la diffusione immediata: 06/06/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI REGOLAMENTI PER INTRODURRE 
IL RIDE SHARING NELLA PARTE SETTENTRIONALE DELLO STATO E A  

LONG ISLAND QUESTA ESTATE 
 

I regolamenti del Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, 
DMV) sono disponibili qui, i regolamenti del Dipartimento dei servizi finanziari 

(Department of Financial Services, DFS) sono disponibili qui, e i regolamenti per le 
Assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (Workers' Comp Regulations)  

sono disponibili qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato nuovi regolamenti per l’attuazione 
del ride sharing in tutto New York. I necessari regolamenti sono stati emanati da diverse 
agenzie statali per consentire che i servizi di ride sharing possano essere offerti dal 29 
giugno. 
 
“L’estensione del ride sharing in tutto New York è una questione di equità che porta 
nuove opzioni di trasporto e, con esse, nuove opportunità economiche e innovazione”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo quadro prevede un sistema di ride 
sharing giusto, sicuro e completo che beneficerà comunità in ogni angolo di questo 
Stato”. 
 
Il Governatore Cuomo ha firmato la normativa ieri sera, al fine di anticipare l’attuazione 
del ride sharing di 10 giorni per permetterlo durante il fine settimana del 4 luglio. 
 
I regolamenti comprendono: 
 
Per i passeggeri: 
 
I nuovi regolamenti richiedono che la tariffa, o la prevista tariffa, sia comunicata al 
cliente sulla App di ride sharing prima dell’inizio della corsa. La App deve visualizzare: 

• Una foto del conducente; 
• Marca, modello e colore del veicolo; e 
• Il numero della targa del veicolo. 

 
I veicoli del ride sharing devono inoltre mostrare un emblema prominente sul 
parabrezza frontale, sul lato del passeggero, per indicare ai passeggeri la società per la 
quale lavorano. 
 

https://dmv.ny.gov/about-dmv/about-dmv-regulations
http://www.dfs.ny.gov/insurance/r_emergy/re35a_multiple_100.pdf
http://www.wcb.ny.gov/content/main/wclaws/Emergency/Part319/Part319.jsp


La DMV richiede l’istituzione di procedure per i reclami per violazioni relative alle licenze 
delle società di ride sharing. Inoltre, le società di ride sharing devono istituire una 
procedura per i reclami dei consumatori. 
 
Per le società di ride sharing: 
 
Per diventare società approvate di ride sharing, è necessario completare una domanda 
e presentarla alla DMV e le società devono avere un’App per collegarsi con i 
passeggeri. I diritti per la presentazione della domanda sono di 100.000 dollari, 90.000 
dei quali vengono rimborsati se la società non è approvata. I diritti per il rinnovo annuale 
sono di 60.000 dollari. 
 
Le società di ride sharing dovranno fornire un’assicurazione per responsabilità civile di 
1,25 milioni di dollari per i veicoli ogni volta che viene trasportato un passeggero e le 
società devono fornire copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro per i propri 
conducenti. 
 
Le società sono inoltre tenute ad adottare politiche anti-discriminazione per tutti i 
passeggeri, inclusi quelli con disabilità. La Task Force per l’accessibilità della Società 
della rete dei trasporti dello Stato di New York (New York State Transportation Network 
Company Accessibility Task Force) analizzerà e consiglierà le società su come 
massimizzare servizi efficaci e integrati per persone con disabilità. 
 
Le società di ride sharing che necessitano di ulteriori informazioni su come ottenere 
l’autorizzazione per offrire questi servizi possono visitare il sito Web del DMV per 
presentare una domanda qui. 
 
Per i conducenti del ride sharing: 
 
I conducenti devono superare una verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti 
prima di poter trasportare passeggeri, incluso un esame dei loro precedenti di guida. Le 
società di ride sharing devono iscrivere i conducenti nel Sistema di notifica eventi sulla 
patente (License Event Notification System) del DMV, che segue e fa rapporto di 
condanne per multe per infrazioni stradali, sospensioni, revoche, reintegrazioni e altri 
eventi. 
 
Chiunque sia interessato a lavorare in questo settore deve contattare le società di ride 
sharing. I conducenti devono possedere una valida patente di guida rilasciata dal DMV 
e devono avere un’età minima di 19 anni. DMV non ha requisiti specifici per i veicoli, ma 
le società di ride sharing possono fissare degli standard. 
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