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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE STABILISCE NUOVE SANZIONI PER LA 

SCRITTURA DI SMS DURANTE LA GUIDA, DESTINATE A GIOVANI E NUOVI PATENTATI, PER 

PROTEGGERE LA SICUREZZA STRADALE DEI NEWYORKESI 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che stabilisce nuove sanzioni per la 

scrittura di SMS durante la guida, destinate a giovani e nuovi patentati, per proteggere maggiormente la 

sicurezza stradale dei newyorkesi.  

 

“La nuova legge di oggi trasmette un potente messaggio ai nostri giovani e nuovi patentati, vale a dire la 

scrittura di SMS durante la guida non sarà tollerata nello Stato di New York” ha spiegato il Governatore 

Cuomo. “Le statistiche dimostrano una dopo l'altra che la scrittura di SMS costituisce un problema 

cronico della nostra società, in particolare tra gli adolescenti. Se non prendiamo provvedimenti per 

prevenire questo comportamento mortale, non farà che peggiorare. La legge ha proprio questo intento: 

farà in modo che i guidatori di ogni età ci pensino due volte prima di distogliere gli occhi dalla strada per 

rispondere a un messaggio su cellulare. Eviterà vittime e proteggerà meglio chi viaggia sulle nostre 

strade e autostrade. Ringrazio i miei colleghi dell'Assemblea legislativa per la loro azione sollecita in 

merito a questa proposta di legge. Insieme renderemo più sicure per tutti le nostre comunità”. 

 

Attualmente i fogli rosa e le patenti junior vengono sospese per 60 giorni in caso di violazioni quali 

eccesso di velocità, guida imprudente o trasgressione della distanza di sicurezza rispetto a un altro 

veicolo. Tali patenti vengono revocate per 6 mesi (fogli rosa) o 60 giorni (patenti junior), se avviene 

un'altra violazione entro 6 mesi dalla riconsegna della patente.  

 

La nuova legge firmata oggi dal Governatore impone, nel caso di scrittura di SMS durante la guida e 

utilizzo di cellulari, le stesse sanzioni a cui i guidatori con fogli rosa e patenti junior sono soggetti per 

eccesso di velocità e guida imprudente: sospensione di 60 giorni per la prima violazione accertata e 

revoca per 60 giorni (per le patenti junior) o 6 mesi (per i fogli rosa) per le successive violazioni accertate 

entro 6 mesi dal momento della riconsegna della patente dopo la sospensione. La legge ha decorrenza 

immediata.  
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Il Senatore Carl Marcellino ha affermato: “La figura dell'adolescente che trascorre ore al telefono sta 

scomparendo, sostituita dalla sua immagine curva a scrivere SMS. Per i giovani è una seconda natura. Lo 

fanno per tutto il tempo e quando arriva il giorno in cui conseguono l'importantissima patente di guida, 

non smettono. Le statistiche sono allarmanti e mortali, ma anche evitabili. Grazie al ruolo guida del 

Governatore Cuomo, stiamo per dare a New York una delle leggi più severe della nazione in materia di 

scrittura di SMS durante la guida. Lo ringrazio per aver lavorato trasversalmente per realizzare questa 

svolta cruciale nella normativa, che consentirà di salvare vite e rappresenterà anche un esempio per altri 

Stati”. 

 

Il Senatore Charles Fuschillo Jr. ha ricordato “L'ossessione e la mania di utilizzare il cellulare in auto 

mettono in pericolo la vita e la sicurezza di ogni guidatore sulla strada. Questa storia deve finire. Questa 

nuova legge rafforza il messaggio che la guida distratta è grave e pericolosa e che l'attenzione del 

guidatore, quando si trova al volante, deve essere puntata sulla strada, non sul cellulare. Sono lieto di 

aver lavorato con il Governatore Cuomo su questa normativa e gli esprimo il mio plauso per la firma di 

conversione in legge”.  

 

Il membro dell'Assemblea Edward Hennessey ha sottolineato: “La scrittura di SMS durante la guida 

costituisce un problema serio che incide negativamente su un numero assolutamente eccessivo di 

esistenze. Sono padre di due ragazzi e devo affrontare questi timori ogni giorno che i miei figli salgono in 

auto. È per noi necessario che tutti i guidatori, in particolare se giovani, comprendano che ogni 

messaggio che ritengono indispensabile leggere o scrivere può attendere: le loro vite e quelle di altri 

dipendono da questo”. 

 

Il membro dell'Assemblea David Gantt ha previsto: “Con questa normativa fortemente voluta dal 

Governatore, per i guidatori inesperti le violazioni di scrittura di SMS durante la guida diventeranno 

ALTRETTANTO gravi dell'eccesso di velocità e della guida imprudente; viene riconosciuto che questo 

comportamento rischioso  è altrettanto pericoloso. La nuova legge consentirà di giungere a una 

maggiore consapevolezza e di prevenire gli incidenti. Sono fiero di sostenere questa nuova legge con cui 

potremo proteggere meglio i newyorkesi”. 

 

Il membro dell'Assemblea David Weprin ha dichiarato: “In qualità di convinto sostenitore della sicurezza 

dei consumatori e dei guidatori, la sicurezza e la salute del guidatore, accanto alla sicurezza di tutti i 

newyorkesi, rivestono un'importanza fondamentale per me. Sono stato tra i presentatori del disegno di 

legge 7739 in Assemblea perché un giro di vite sulla scrittura di SMS durante la guida consentirà di 

impedire incidenti evitabili nello Stato di New York”. 

 

La firma odierna fa seguito a recenti provvedimenti assunti dal Governatore per aumentare la sicurezza 

sulle strade di New York. Il mese scorso, il Governatore ha dato al Dipartimento della motorizzazione 

(DMV - Department of Motor Vehicles) indicazioni per introdurre sanzioni più severe da comminare a 

tutti i guidatori in caso di scrittura di SMS durante la guida. Il 1° giugno 2013, il DMV ha aumentato da 

tre a cinque il numero di punti sul documento di guida di una persona, se si accerta la violazione di 

scrittura di SMS durante la guida e infrazioni legate al cellulare. 
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Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph D’Amico ha ricordato: “Il numero di incidenti 

correlati a guidatori distratti sta costantemente aumentando. È il motivo per cui questa legge risulta 

tanto importante. La Polizia dello Stato di New York si impegna a ridurre la guida distratta attraverso 

una combinazione di iniziative di coazione e di educazione. Questa legge sarà utile come deterrente 

all'utilizzo del cellulare; determinerà una diminuzione del numero degli incidenti e contribuirà a 

risparmiare vite umane”. 

 

John A. Corlett, Presidente dell'Assemblea legislativa per AAA New York State, ha sottolineato: “Con la 

conversione in legge di questo disegno, il Governatore Cuomo invia un forte messaggio ai guidatori di 

tutto lo Stato con cui afferma che la scrittura di SMS durante la guida non sarà tollerata in New York. Gli 

incidenti stradali restano la principale causa di morte e lesioni per gli adolescenti e i sondaggi 

dimostrano un'incidenza ancora maggiore della scrittura di SMS tra i giovani e nuovi patentati. Questo 

comportamento rischioso ed egoista mette in pericolo chiunque si trovi sulle strade e AAA appoggia 

decisamente i forti deterrenti previsti da questa legge. Esprimo il mio plauso al Governatore per essersi 

posto a capo di questa iniziativa, che contribuirà a garantire che l'attenzione dei guidatori newyorkesi sia 

concentrata dove dovrebbe: sulla strada e non sul cellulare”. 

 

Ben Lieberman, Co-presidente di Distracted Operators Risk Casualties, che ha perso suo figlio in un 

incidente stradale, ha presenziato alla firma della legge di oggi.  

 

Ben Lieberman ha dichiarato: “Avendo sperimentato di prima mano le conseguenze terribili causate da 

un guidatore distratto, so che non servono studi accademici per dimostrare che distogliendo gli occhi 

dalla strada le probabilità di incidente aumentano. Gli smartphone propongono funzioni più tentatrici 

che mai. La scrittura di SMS durante la guida e queste altre distrazioni sono estremamente pericolose e 

dobbiamo porre in freno a questo comportamento che, giorno dopo giorno, continua a mietere vittime 

nel traffico. La nuova legge del Governatore Cuomo sarà un ulteriore deterrente contro questa 

pericolosa abitudine e gli sono grato per i suoi sforzi. Esprimo anche il mio plauso all'Assemblea 

legislativa per aver agito con sollecitudine in relazione a questo progetto di legge”. 
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