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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE IMPONE SANZIONI PIÙ SEVERE PER I
CONDUCENTI CON MOLPEPLICI REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (DWI)
I conducenti che hanno accumulato più DWI in un periodo che ora viene esteso ora devono affrontare
un’accusa di delitto grave
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato una normativa che istituisce la Vince’s Law, un
emendamento alla legge attuale, che prolunga l’arco temporale in cui più DWI possono configurare
automaticamente il delitto grave.
“Gli automobilisti che guidano ubriachi in ripetute occasioni rappresentano un pericolo per se stessi e
per chiunque altro sia in strada e non devono trovarsi dietro un volante” ha sostenuto il Governatore
Cuomo. “La Vince’s Law terrà lontani dal sedile del conducente queste persone sconsiderate e
contribuirà a prevenire future tragedie. Ringrazio i presentatori di questo disegno di legge per il loro
aiuto nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza e sono fiero di promulgare oggi questa legge”.
La Vincent’ Law (che prende il suo nome da Vincent Russo, deceduto a seguito di uno scontro frontale
con un conducente con più DWI) mira a tenere fuori dalla circolazione i recidivi. Nel caso del sig. Russo, il
conducente autore del reato aveva accumulato cinque accuse di DWI precedenti, eppure non era in
carcere.
Questa normativa eleva il livello delle sanzioni per chi commette tre o più reati correlati alla DWI nel
corso di 15 anni, fissando il massimo della pena nella reclusione fino a 7 anni in una prigione di Stato,
oltre a una sanzione pecuniaria fino a 10.000 dollari. In precedenza, la ripetizione di tali reati non erano
affatto perseguibili come delitto.
Il Senatore John DeFrancisco ha ricordato: “Vincent Russo è stato tragicamente ucciso da un conducente
ubriaco, il cui tasso alcolico nel sangue corrispondeva al quadruplo del limite legale, e che era libero in
attesa della sentenza per la sua quinta violazione DWI. La recidiva nella guida in stato di intossicazione
rappresenta un rischio gravissimo per tutti i cittadini sulle nostre strade di grande comunicazione e
questa legge contribuirà a risolvere la questione inasprendo le sanzioni per i recidivi. Sono felice che il
Governatore ne convenga e abbia deciso di promulgare questa legge”.
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Il membro dell'Assemblea Samuel Roberts ha riferito: “Troppe vite innocenti di newyorkesi sono state
perdute a causa di coloro che hanno deciso di guidare dopo aver bevuto. Sono felice di aver presentato
la Vince’s Law, che escluderà dalla circolazione i conducenti con più condanne DWI. Adottando tali
provvedimenti, aiuteremo a garantire una maggiore sicurezza sulle strade per tutti i newyorkesi.
Ringrazio il Governatore Cuomo che ha firmato questa legge capace di proteggere la sicurezza dei
newyorkesi”.
Questa legge è stata approvata in entrambe le Camere dell’Assemblea legislativa rispettivamente come
S7108 e A8021-A.
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