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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DELLE NORME PER PROTEGGERE I NEWYORKESI DAI
CONDUCENTI PERICOLOSI
La misura si rivolge ai conducenti pericolosi con ripetuti reati alla guida
Le nuove norme di guida del DMV sono tra le più rigide della nazione
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un’ iniziativa articolata per allontanare dalla
strada gli automobilisti con un passato di dipendenza dall’alcol o di precedenti per droga.
Sotto la direzione del Governatore, il Dipartimento di Stato per la Motorizzazione (DMV) emetterà
nuove norme che saranno tra le più rigide per New York contro i conducenti che guidano costantemente
sotto l’influenza di alcol o droghe.
“Stiamo dicendo “adesso basta” a coloro che hanno abusato continuamente dei loro privilegi di guida e
hanno minacciato la sicurezza degli altri piloti, passeggeri e pedoni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Questo sforzo globale renderà New York più sicura, mantenendo questi conducenti lontani dalle nostre
strade”.
Secondo la legge attuale, i conducenti che sono condannati per crimini correlate all’alcol o alle droghe
non possono definitivamente perdere la loro patente di guida. Ad esempio, se un conducente è
condannato per tre reati di droga o alcool reati legati alla guida in un periodo di quattro anni, o quattro
reati in un periodo di otto anni, il conducente perderà la sua patente per non più di cinque anni, e può
poi fare richiesta per riottenerla. Alcuni conducenti hanno ancora la patente, anche fino a dopo a sei o
sette reati per alcol o droga per lunghi periodi di tempo. L’unica volta che un conducente può perdere la
patente di guida in modo definitivo è quando si compiono dei reati per alcol o droga derivanti da
incidenti separati che comportano un danno fisico.
Questi nuovi regolamenti rafforzano la capacità del DMV di mantenere i conducenti pericolosi lontani
dalla strada per sempre.
Le norme riguardano:
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• Revisione dei Precedenti Penali da parte del DMV
Il DMV sarà in grado di rivedere i precedenti penali di tutti i conducenti che chiedono di
avere il reintegro della patente dopo la revoca.
• Revoca Definitiva della Patente per i conducenti dipendenti dall’alcol & pericolosi
Dopo aver condotto l’esame dei precedenti penali, il DMV negherà qualsiasi richiesta di
reintegrazione di una patente dopo la revoca se il richiedente ha:
o Commesso cinque o più reati di guida connessi ad alcol o droga in passato
oppure
o Tre o più reati di guida connessi ad alcol o droga negli ultimi 25 anni, più
almeno un altro reato grave di guida in quel periodo. Un reato grave di guida
comprende: un incidente mortale, un reato penale connesso alla guida, un
accumulo di 20 o più punti valutati per la guida per violazioni negli ultimi 25 anni,
o due o più condanne di guida ciascuno del valore di cinque punti o superiore.
• Reintro della patente ritardato, limitazioni per la circolazione e interblocchi per gli altri
conducenti con ripetute condanne di guida per alcol o droga
Per i conducenti in cerca di ripristino di una patente dopo la revoca dopo tre o quattro
condanne per alcol o droga, ma senza gravi crimini negli ultimi 25 anni, il DMV:
o negherà le richieste per cinque anni oltre il periodo di revoca legale se la
patente del ricorrente è stata revocata per crimini legati all’uso di alcol o droga;
oppure due anni in più se la patente del richiedente è stata revocata per un
motivo diverso da un reato connesso ad alcol o droga;
o;ripristinerà la patente del richiedente dopo tale periodo supplementare come
patente “limitata”, limitando la guida del richiedente, ad esempio nei viaggi da e
per lavoro o per le visite mediche; e
o Per i conducenti la cui revoca sia dovuta a un reato legato all’alcol, richiederà
il blocco del veicolo guidato dal richiedente per cinque anni.
• Fine della Riduzione di sospensione obbligatoria o dei Periodi di revoca
Attualmente, i conducenti in stato di ebbrezza persistente la cui patente è stata
revocata o sospesa per sei mesi o un anno possono comunque ottenere i loro privilegi di
guida in appena sette settimane completando il Programma per i Conducenti in Stato di
Ebbrezza del DMV. Le nuove regole del DMV faranno in modo che tali conducenti non
possano ottenere i loro privilegi di guida fino a quando l’intera durata di sospensione o
revoca non sia terminata.
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Ogni anno più di 300 persone muoiono e oltre 6.000 vengono ferite sulle strade di New York, come
diretta conseguenza di incidenti correlati all’alcol. Nel 2010, il 29% degli incidenti mortali sono correlati
all’alcol. Sebbene il numero di incidenti alcol correlati all’alcol comportino lesioni fisiche o mortali si sia
ridotto nel corso degli ultimi anni, si è verificato un preoccupante aumento del numero e della
percentuale di incidenti con infortunio che hanno coinvolto un conducente con tre o più reati connessi
all’alcol. Nel 2010, il 28% degli incidenti pregiudizievoli correlati all’alcol in tutto lo stato ha coinvolto
qualcuno con tre o più reati connessi all’alcol. Ciò riflette un notevole aumento dal 2005, quando solo il
22% degli incidenti pregiudizievoli legati all’alcol hanno coinvolto un conducente con tre o più reati
legati all’alcol. In breve, il problema dei criminali recidivi del DWI è cresciuta.
Gli incidenti che coinvolgono l’alcol hanno una probabilità10 volte maggiore di causare un incidente
mortale che un incidente che non riguarda l’alcol.
Attualmente, più di 50.000 conducenti con patenti valide o sospese hanno tre o più reati precedenti
correlati all’alcol e 15.000 di tali conducenti avevano compiuto 3 o più reati legati all’alcol negli utlimi
20 anni.
Circa 17.500 conducenti patentati che hanno già tre o più crimini legati all’alcol sono stati coinvolti in
almeno un incidente che ha ferito o ucciso qualcuno dopo tali reati. Questi conducenti sono stati
coinvolti in oltre 22.000 incidenti che hanno ferito o ucciso qualcuno, causando oltre 500 morti.
Barbara J. Fiala, Commissario per la Motorizzazione e Presidente del Comitato per la Sicurezza del
Traffico del Governatore, ha dichiarato: “Il Dipartimento per la Motorizzazione è orgoglioso di
collaborare con il Governatore Cuomo in uno sforzo comune per affrontare i problemi causati dai
conducenti più pericolosi con precedenti reati per alcol o droga alla guida. Per la sicurezza di tutti coloro
che condividono le nostre strade, crediamo che ora è il momento perfetto per rafforzare i nostri
regolamenti e procedure”.
A seguito della nuova regolamentazione del DMV, si stima che 20.000 conducenti avranno
definitivamente revocate o sospese le loro patenti quest’anno.
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