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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ENORME AUMENTO DI MULTE PER LA 

DIGITAZIONE DI TESTI DURANTE LA GUIDA 
 

Le attività mirate delle forze dell’ordine hanno condotto a un aumento del 35% 

delle multe 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le multe comminate agli 
automobilisti per digitazione di testi durante la guida sono aumentate del 35% a livello 
statale dal 2013 al 2014, mentre la polizia continua nel giro di vite contro i guidatori 
distratti. Una maggiore sicurezza sulle strade è una priorità del Governatore Cuomo, 
che ha sostenuto varie iniziative mirate a ridurre la guida distratta, che comprende 
anche la digitazione di testi durante la guida. 
 
“Questo comportamento irresponsabile danneggia chiunque sulle strade e ha provocato 
un numero assolutamente troppo elevato di tragedie evitabili” ha rimarcato il 
Governatore Cuomo. “Ringrazio le agenzie delle forze dell’ordine di tutto lo Stato per la 
costante vigilanza e per l’opera diretta a rendere assolutamente chiaro che la 
digitazione durante la guida non sarà tollerata in New York”. 
 
Su tutto il territorio statale, le forze di polizia hanno comminato 75.353 multe nel 2014 
per la digitazione di testi durante la guida, rispetto alle 55.673 nel 2013. L’aumento 
maggiore è stato registrato nella città di New York, dove le multe sono balzate da 
31.835 nel 2013 a 47.914 nel 2014, con un aumento del 50%. Dal 2011, anno in cui lo 
Stato di New York ha adottato per la prima volta nuove norme severe in materia di 
digitazione di testi durante la guida, le multe sono aumentate di oltre il 700%. Nel 2011, 
erano state comminate solo 9.015 multe. 
 
In base all’attuale legge dello Stato di New York, gli automobilisti colti a digitare durante 
la guida rischiano fino a 450 dollari di multa e cinque punti sulla patente. I guidatori con 
foglio rosa o patenti junior rischiano la sospensione di 120 giorni per la prima 
trasgressione e possono perdere la patente per un anno se compiono una seconda 
violazione entro sei mesi.  
 
La settimana scorsa, il Governatore Cuomo ha annunciato la più recente edizione 
dell’iniziativa Operation Hang Up (Operazione riappendi), che prosegue fino a 
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mercoledì. Le agenzie di ordine pubblico in tutto il territorio statale stanno 
concentrandosi sui guidatori distratti con pattuglie speciali. Il finanziamento alle agenzie 
di polizia per l’Operation Hang Up e altre iniziative speciali viene erogato dal Governor’s 
Traffic Safety Committee (GTSC - Comitato del Governatore per la sicurezza del 
traffico). Il GTSC eroga sovvenzioni alle agenzie della Polizia dello Stato di New York e 
delle polizie locali, per contrastare la guida distratta, l’ebbrezza durante la guida, l’alta 
velocità e altre attività di ordine pubblico mirate. 
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