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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE NOTO CHE LA LEGGE TEXTING-WHILE-DRIVING STA 
DETERMINANDO UN CONSIDEREVOLE GIRO DI VITE SUI DISTRATTI 

 
Da luglio, quasi 119.000 automobilisti multati per l'utilizzo di dispositivi portatili. 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, a seguito della nuova severa legge per 
prevenire la guida distratta, i funzionari della forza pubblica hanno comminato 118.757 multe da luglio 
2011 per l'uso di un dispositivo elettronico portatile durante la guida. 
 
A giugno 2011, il Governatore ha introdotto la normativa per rafforzare l'applicazione della legge su chi 
commette l'infrazione di scrivere sms durante la guida. Il Governatore ha convertito in legge le nuove 
sanzioni a luglio 2011. La normativa rende un'infrazione gravissima l'utilizzo dei dispositivi elettronici 
portatili durante la guida un'infrazione, accordando alla forza pubblica la facoltà di fermare gli 
automobilisti esclusivamente perché impegnati in tale attività. Inoltre, modificando le normative statali, 
il Governatore ha aumentato da due a tre punti sulla patente la sanzione per l'utilizzo durante la guida di 
un cellulare senza vivavoce o di un dispositivo portatile. Dal 12 luglio 2011 al 7 febbraio 2012, lo Stato di 
New York ha comminato 7.495 multe per la scrittura di sms durante la guida e 111.262 multe per 
l'utilizzo di un dispositivo elettronico durante la guida.  
 
“Scrivere sms durante la guida è illegale e mette in pericolo la vita di newyorkesi in tutto lo Stato” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Queste multe devono trasmettere un forte messaggio a tutti i 
guidatori: tenete gli occhi fissi sulla strada e le mani sul volante. Ringrazio la Polizia di Stato e la forza 
pubblica locale per l'impegno profuso nell'assicurare la sicurezza della popolazione dello Stato di  
New York”. 
 
Joseph A. D'Amico, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York ha sottolineato: “Queste cifre 
parlano da sole. Il Governatore sapeva che questa legge avrebbe sostenuto la forza pubblica di New York 
nella lotta contro la guida distratta e avrebbe imposto sanzioni più severe su coloro che infrangono la 
legge, dissuadendoli dal ripetere tali atti. È essenziale che la forza pubblica continui a restare vigile 
nell'applicazione di questa legge, in modo da riuscire a ridurre la guida distratta e garantire la sicurezza 
degli automobilisti”. 
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Barbara Fiala, Commissario del Dipartimento della motorizzazione ha dichiarato: “Desidero esprimere il 
mio encomio al Governatore Cuomo per aver potenziato le iniziative di applicazione della legge, 
rendendo la scrittura di sms durante la guida un'infrazione gravissima. Il Dipartimento della 
motorizzazione e il Comitato del Governatore per la sicurezza del traffico proseguono nel loro impegno 
per ridurre le morti causate dall'uso del cellulare e degli sms durante la guida. Ogni anno in tutta la 
nazione si registrano oltre 5.500 morti e oltre 440.000 infortuni, quindi sappiamo che c'è ancora molto 
da fare non solo per educare il pubblico che guida, ma anche per modificarne i comportamenti di guida”. 
 
Tra il 1° gennaio 2011 e l'11 luglio 2011, New York ha comminato 2.691 multe per la scrittura di sms 
durante la guida. Dal 12 luglio 2011, New York ha comminato 7.495 multe per infrazioni di scrittura di 
sms durante la guida.  
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