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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OGGI ENTRANO IN VIGORE NUOVE 
NORME DEL DMV (DIPARTIMENTO DELLA MOTORIZZAZIONE) PER 

PERSEGUIRE CHI EVADE RIPETUTAMENTE IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI 
 

Il DMV rafforzerà le misure per l’imposizione delle norme e sospenderà le 
registrazioni dei veicoli per mancato pagamento dei pedaggi 

 
I newyorkesi sono invitati ad abbonarsi all’E-Z Pass durante l’attuazione della 

riscossione automatica dei pedaggi da parte dello Stato, sul sito 
 MTA.info/E-ZPass oppure chiamando il numero 1-800-333-TOLL 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato nuove norme per perseguire i 
trasgressori cronici dei pedaggi e per rafforzare le penalità contro i conducenti che 
evadono il pagamento dei pedaggi. Con effetto immediato, le norme permettono al 
Dipartimento della motorizzazione dello Stato di New York (New York State Department 
of Motor Vehicles, DMV) di sospendere la registrazione per i conducenti che mancano 
di pagare tre o più multe per evasioni di pedaggi o mancano di pagare 200 dollari o più 
in pedaggi nell’arco di un periodo di cinque anni per veicoli commerciali. 
 
“Gli evasori dei pedaggi trasgrediscono alla legge e lo fanno alle spalle dei lavoratori 
onesti di New York che rispettano le norme”, ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Questa azione offre nuovi strumenti per assicurare che questi trasgressori paghino il 
dovuto, oltre a sostenere nuove iniziative di riscossione automatica dei pedaggi che 
diminuiranno la congestione e modernizzeranno il sistema dei trasporti di New York”. 
 
Queste nuove norme, un risultato diretto dell’espansione del pagamento automatico 
“Open Road” (a strada aperta) dei pedaggi, saranno applicate a tutte le autorità che 
applicano i pedaggi a New York, incluse la Autorità metropolitana dei trasporti 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA), la Autorità Autostradale dello Stato di 
New York (New York State Thruway Authority), la Autorità portuale di New York e New 
Jersey (Port Authority of New York and New Jersey), e la Autorità per i ponti dello Stato 
di New York (New York State Bridge Authority). I trasgressori cronici saranno obbligati a 
pagare i pedaggi e le relative tasse affinché vengano annullate le imputazioni e per 
evitare la sospensione della registrazione del veicolo o per farsi rilasciare nuovamente 
una registrazione sospesa. Precedentemente, le norme del DMV prevedevano la 
sospensione della registrazione dei veicoli solo per gli evasori dei pedaggi che avessero 
mancato di pagare cinque o più volte nell’arco di un periodo di tempo di 18 mesi. Le 
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nuove norme espandono la capacità del DMV di perseguire gli evasori dei pedaggi, 
prevedendo la sospensione dopo tre violazioni di mancato pagamento o per il mancato 
pagamento di 200 dollari o più di pedaggi per veicoli commerciali, con un periodo di 
controllo esteso ai cinque anni precedenti. 
 
Le autorità per i pedaggi invieranno una notifica ai trasgressori per ogni violazione 
commessa, informandoli sull’importo dovuto, su come pagare e come contestare la 
presunta violazione. Se il trasgressore non paga i pedaggi, le tasse o altri diritti, o se tali 
pedaggi, tasse o diritti sono sospesi in seguito a notifiche multiple, l'autorità per il 
pedaggio segnalerà il trasgressore al DMV per ulteriori azioni. 
 
Prima della sospensione di una registrazione, i proprietari dei veicoli possono chiedere 
un’udienza davanti a un giudice amministrativo del DMV. Se il titolare della 
registrazione richiede un’udienza, la sospensione non entrerà in vigore in attesa della 
conclusione dell’udienza; se non viene richiesta alcuna udienza, la sospensione 
diventerà effettiva in base a quanto previsto dalla notifica, e la sospensione della 
registrazione rimarrà attiva fino a quando l’autorità per il pedaggio non notifica il DVM 
che il conducente ha pagato le somme dovute per pedaggi, tasse e altri diritti. 
 
Nel dicembre 2016, il Governatore ha annunciato per la prima volta una proposta di 
rafforzamento di queste norme nell’ambito di un piano complessivo per rendere i 
pagamenti “Open Road”, senza contanti dei pedaggi una realtà entro la fine del 2017. 
Questo piano inoltre comprende l’installazione di sistemi d’avanguardia in 
corrispondenza di ciascuna struttura MTA (Metropolitan Transportation Authority - 
Autorità metropolitana dei trasporti) che leggeranno le targhe di ogni veicolo e nel giro 
di pochi secondi invieranno un allarme agli agenti stradali e agli agenti MTA dei ponti e 
delle gallerie se un veicolo ha una registrazione sospesa. Inoltre, 150 agenti della 
Polizia di Stato saranno assegnati a tutti gli attraversamenti più importanti, inclusi i ponti 
e le gallerie di proprietà dell’MTA per migliorare la sicurezza, potenziare gli sforzi 
antiterrorismo e richiamare alle loro responsabilità gli evasori dei pedaggi. 
 
Precedentemente questo mese, il pagamento dei pedaggi ad alta velocità è iniziato per 
le gallerie Hugh L. Carey e Queens Midtown nell’ambito dell’iniziativa del Governatore 
di re-immaginare gli attraversamenti di New York per il 21o secolo. Il programma di 
attuazione per tutti gli altri ponti che passeranno al pagamento dei pedaggi “Open 
Road” è come segue: 

 Ponte Rockaway – Primavera 2017 
 
 Ponte RFK – Estate 2017 
 
 Ponte Verrazano-Narrows – Estate 2017 
 
 Ponte Throgs Neck – Autunno 2017 
 
 Ponte Bronx-Whitestone – Autunno 2017 

 
 
I clienti della Thruway possono fermarsi nei punti vendita autorizzati per acquistare un 
pacchetto con targhetta precaricata E-ZPass On-The-Go a 25 dollari. Una volta che il 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-open-road-tolling-be-completed-all-mta-bridges-and-tunnels-2017
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cliente ha registrato la propria targhetta On-The-Go, gli interi 25 dollari vengono 
accreditati sul suo conto, e la targhetta diventa attiva entro 24 ore. I clienti E-ZPass 
risparmiano un ulteriore 5 percento rispetto alla tariffa del pedaggio ogni volta che 
percorrono una strada Thruway e possono essere eleggibili per altri sconti sui pedaggi, 
a seconda del proprio percorso, veicolo o residenza. Per presentare una domanda per 
diventare un rivenditore autorizzato E-ZPass On-The-Go, fare clic qui. 
 
Per ulteriori informazioni sul pedaggio senza contanti e l’E-ZPass, visitare la pagina 
MTA.info/cashless oppure chiamare il numero 1-800-333-TOLL (8655). 
 
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York, George P. Beach II, ha 
detto: “Queste normative più stringenti mostrano che coloro che abusano del nostro 
sistema e infrangono le nostre leggi saranno richiamati alle loro responsabilità. La 
sicurezza stradale ha un’altissima priorità per la Polizia dello Stato di New York, 
lavoriamo tutti i giorni per rendere la Thruway una strada sicura da percorrere, e ci 
saranno conseguenze per coloro che saranno sorpresi durante l’infrazione delle nostre 
leggi veicolari e del traffico, o che rifiutano di pagare il giusto dovuto”. 
 
Il Vice Commissario esecutivo del DMV Terri Egan ha affermato: “L’impegno del 
Governatore Cuomo per la modernizzazione delle infrastrutture di New York sta avendo 
vaste ripercussioni sulla nostra economia e sulle strade che percorriamo. Il pagamento 
“Open Road” cambierà in meglio il modo in cui viaggiamo in New York, ed è necessario 
avere una solida infrastruttura per proteggere i viaggiatori che pagano fedelmente il 
giusto dovuto. Con il sostegno del Governatore, il DMV ora ha in atto un’infrastruttura 
ancora più forte per assicurare che le persone che violano costantemente le normative 
sui pedaggi siano richiamate a rispondere delle proprie azioni”. 
 
Il Direttore esecutivo ad interim della Thruway Authority Bill Finch ha detto: “Per 
un sistema autostradale sostenuto dai pedaggi degli utenti, assicurare che i conducenti 
che percorrono le nostre strade paghino il giusto dovuto è essenziale per mantenere la 
funzionalità della Thruway. Il Governatore Cuomo ancora una volta ha dimostrato il suo 
impegno per le infrastrutture critiche di New York, e questo rafforzare le normative 
contribuirà a proteggere la nostra missione di offrire una percorribilità sicura ed 
affidabile per che transita sulla Thruway”. 
 
Il Presidente e CEO dell’MTA Thomas F. Prendergast ha affermato: “Durante il 
passaggio alla riscossione senza contanti dei pedaggi, dobbiamo accertarci che tutti gli 
utenti dei ponti e delle gallerie delle strutture dell’MTA paghino ciò che è giusto. Queste 
nuove norme e misure coercitive inviano un forte messaggio agli evasori cronici, che ci 
sono conseguenze gravi per chi evade ripetutamente i pedaggi”. 
 
Pat Foye, Direttore esecutivo della Port Authority ha affermato: “Queste nuove 
normative più stringenti contribuiranno ad assicurare che seguire la legge e pagare i 
pedaggi diventi in futuro più economico rispetto all’essere evasori cronici. La 
maggioranza dei conducenti rispettosi della legge non dovrebbe essere gravata dal 
peso di chi rifiuta ripetutamente di pagare il giusto”. 
 
Per ulteriori informazioni sul DMV, visitare il sito dmv.ny.gov. 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html
https://www.e-zpassny.com/en/onthego/general_info_retailer.shtml
http://mta.info/cashless
http://www.dmv.ny.gov/
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