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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DI UN GIRO DI VITE CONTRO 

CHI EVADE I PEDAGGI  
 

Nel quadro dei nuovi regolamenti statali, iniziano le procedure per 575 
sospensioni delle immatricolazioni  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio dell’iter di sospensione per 
575 veicoli immatricolati in New York, nell’ambito del giro di vite di questo Stato su chi 
viola sistematicamente i pedaggi. Questi veicoli sono accusati di aver violato i 
regolamenti statali adottati recentemente, destinati alle persone che non pagano 
pedaggi, commissioni e altri addebiti derivanti da cinque violazioni dei pedaggi in un 
periodo di 18 mesi. Il regolamento si applica a tutti gli attraversamenti a pedaggio di 
New York.  
 
“Questi trasgressori agiscono a spese di coloro che pagano il pedaggio rispettando la 
legge; inoltre impongono un’ulteriore sollecitazione sulla rete dei trasporti di New York, 
senza fornire alcuna risorsa per il suo mantenimento” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “L’intervento di questa amministrazione blocca con fermezza questi evasori del 
pedaggio e trasmette un messaggio semplice: Chi non paga la sua giusta quota, sarà 
messo di fronte alle sue responsabilità”. 
 
I nuovi regolamenti statali sono entrati il vigore il 20 gennaio.  
 
Prima della validità delle sospensioni, il Dipartimento della motorizzazione invia lettere 
informando i titolari che l’immatricolazione del rispettivo veicolo sarà sospesa dopo 45 
giorni, se non pagheranno gli addebiti specificato, oppure se non contatteranno il 
Centro Servizio clienti E-ZPass New York per risolvere la questione degli addebiti, 
oppure se non si rivolgeranno al Dipartimento della motorizzazione per chiedere 
un’udienza. Le lettere sono state inviate alle persone cui corrispondevano violazioni 
presso le strutture della New York State Thruway Authority, della Port Authority of New 
York and New Jersey e della Metropolitan Transportation Authority Bridges and 
Tunnels. 
 
Il Direttore esecutivo della Port Authority, Pat Foye, ha spiegato: “Questo nuovo 
strumento per l’applicazione della legge, sostenuto fermamente dal Governatore 
Cuomo, non persegue l’obiettivo di punire, ma di ottenere l’ottemperanza. Non è giusto 
per la maggioranza dei conducenti rispettosi della legge che alcuni individui cerchino 
pervicacemente di beffare la legge. La possibile sospensione delle immatricolazioni 
dovrebbe chiarire ai parassiti che, sul lungo periodo, attenersi alla legge e pagare il 
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pedaggio è molto più conveniente di rifiutarsi di pagare”. 
 
Il vice Commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione, Terri Egan, 
ha illustrato: “Il Codice della strada dello Stato di New York attribuisce al DMV 
l’autorità di sospendere l’immatricolazione relativa a trasgressori abituali e recidivi. 
L’elusione dei pedaggi è un reato serio e impone un carico sugli automobilisti che 
rispettano la legge. Collaborando con le agenzie di pedaggio e reprimendo i 
trasgressori che rifiutano di pagare, lavoriamo per ottenere un maggior rispetto della 
legge e trasmettiamo il messaggio che infrangere la legge non conviene”. 
 
Il Presidente della MTA Tom Prendergast ha sottolineato: “I sette ponti e i due 
tunnel della MTA sono linee di comunicazione di importanza vitale all’interno e nelle 
adiacenze dell’intera città di New York e vengono utilizzate ogni giorno da oltre 800.000 
conducenti. Ci adoperiamo attivamente per tenere sotto controllo i costi, in modo da 
mantenere bassi i pedaggi. Ma dipendiamo anche dalle entrate per mantenere attivi 
questi importanti collegamenti per i trasporti”.  
 
Il Direttore esecutivo a interim e Direttore operativo della Thruway Authority, ing. 
Maria Lehman, ha ricordato: “La New York's Thruway è tra le più lunghe vie di 
comunicazione della nazione finanziate dai pedaggi e ogni anno viene percorsa da 
centinaia di milioni di automobilisti. Purtroppo gli evasori colpevoli di mancato 
pagamento del pedaggio hanno creato una disparità sulle strade a pedaggio nel nostro 
Stato: tutti devono pagare la loro giusta quota, se si servono della strada. Grazie al 
piano del Governatore Cuomo che prevede la sospensione delle immatricolazioni a 
carico dei chi ripetutamente non paga il pedaggio, sarà ripristinata la giustizia per la 
maggioranza dei conducenti che rispettano la legge, pagando il pedaggio dovuto”.  
 
I titolari di veicoli che ricevono la lettera “Notice of Registration” (Comunicazione 
sull’immatricolazione) dal DMV in relazione a pedaggi non pagati e commissioni dovute 
a qualsiasi ente di pedaggio dello Stato di New York e che desiderano evitare la 
sospensione dell’immatricolazione, devono contattare il Centro Assistenza clienti di E-
ZPass New York al numero 800-333-8655, per pagare o contestare gli addebiti. Tale 
procedura si applica indipendentemente dal fatto che il trasgressore sia o meno un 
utente E-ZPass. I trasgressori possono anche richiedere un’udienza presso il DMV, 
seguendo le istruzioni riportate nella lettera di sospensione.  
 
Per tutte le violazioni, l’ente titolare del pedaggio invia due avvisi al trasgressore del 
pedaggio per ciascuna violazione, con l’indicazione dell’importo dovuto e le istruzioni 
sulle modalità di pagamento o di contestazione degli addebiti. Oltre alla possibile 
sospensione dell’immatricolazione, il mancato pagamento o il proscioglimento o il 
trasferimento degli addebiti può anche determinare il rinvio a un’agenzia di riscossione, 
ulteriori commissioni e addebiti o l’azione giudiziaria. 
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