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Per la diffusione immediata: 12 settembre 2012 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA INIZIATIVA PER AMPLIARE L'ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI DEL DMV DELLE AGENZIE DI POLIZIA  

 
Le riforme includono l'accesso delle forze dell'ordine al database del DMV utilizzando un portale 

internet sicuro  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova iniziativa di collaborazione che darà 
alle forze dell'ordine un accesso più rapido alle informazioni gestite dal Dipartimento di Motorizzazione 
(DMV) attraverso un portale internet sicuro. Queste informazioni includono le foto di tutti i conducenti e 
di coloro che non sono in possesso della patente di guida, dello Stato di New York, le immatricolazioni 
dei veicoli, la carriera degli automobilisti, così come anche notifiche in tempo reale sulle violazioni del 
traffico e sulle altre variazioni sullo stato dell'automobilista.  
 
“Questa iniziativa aggiunge fornisce un altro strumento alle forze dell'ordine, facilitando loro il compito 
di individuare, trovare e arrestare i sospettati”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Fornire un migliore 
accesso alle informazioni DMV è parte di un continuo sforzo per rendere il governo dello stato più 
produttivo, più razionale e immediato”. 
 
L'iniziativa offrirà alle forze dell'ordine un accesso allargato e più veloce a:  

• LAWMAN – Un database di ricerca con tutte le informazioni sull'immatricolazione del veicolo 
dello Stato di New York 
• Foto DMV – Foto sulla patente di guida e sulle carte di identità di tutti gli automobilisti e non, 
dello Stato di New York 
• Profili dei conducenti – Rapporto completo su ciascun conducente dello Stato di New York, tra 
cui tutte le violazioni relative alla guida e le condanne penali 
• Sistema di notifica sulla patente (LENS) - Sistema di multa in tempo reale e altre notifiche di 
violazione  

 
Le caratteristiche specifiche dell'iniziativa sono presentate qui di seguito: 
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Accesso diretto al database LAWMAN  
 
Il database LAWMAN comprende circa 15,6 milioni di cartelle di immatricolazione per ciascun veicolo 
immatricolato nello Stato di New York. Queste cartelle sono essenziali per aiutare le forze dell'ordine a 
identificare e arrestare i sospettati sulla base delle informazioni disponibili sui veicoli come i numeri di 
targa parziali.  
 
Attualmente, la polizia dello Stato di New York deve eseguire tutte le ricerche LAWMAN per le 
informazioni sull'immatricolazione dei veicoli per conto delle agenzie di polizia in tutto lo stato. Questa 
iniziativa permette a tutte le agenzie di polizia di avere accesso diretto al database LAWMAN attraverso 
un sito internet sicuro, anche quando ci si trovi nelle auto di pattuglia fino e fino a quando l'auto ha 
accesso a internet. Semplificando questo processo, le forze dell'ordine possono fare risparmiare tempo 
al personale e produrre una maggiore efficienza per i contribuenti. L'utilizzo di questa applicazione sarà 
sottoposto a revisione da parte della Divisione dei Servizi di Giustizia Penale (DCJS) su base continuativa 
per assicurarne un uso appropriato e che tuteli la privacy.  
 
Maggiore accesso alle foto della patente di guida e delle carte di identità dei conducenti dello Stato di 
New York 
 
DMV Photo è una banca dati di circa16 milioni di immagini fotografiche degli automobilisti dello Stato di 
New York e di coloro che non sono in possesso di patente. DMV Photo consente di confrontare le foto 
ufficiali di una patente di guida per verificare l'aspetto di una persona.  
 
Attualmente, per ottenere una foto di una patente di guida o di una carta di identità, un'agenzia di 
polizia deve essere autorizzata sulla base di una serie di criteri complessi. Questa nuova iniziativa dà il 
via a questo processo, consentendo a tutte le agenzie di polizia la possibilità di istituire un protocollo di 
richiesta delle foto. Una volta che un dipartimento di polizia definisce il proprio protocollo specifico, i 
suoi dirigenti saranno in grado di accedere alle foto in qualsiasi auto di pattuglia abilitata al servizio 
internet. L'utilizzo di DMV Photo sarà inoltre continuamente verificato dal DCJS per assicurarne un uso 
appropriato.  
 
Storia completa sulla guida per i procuratori  
 
La nuova iniziativa fornirà ai procuratori il rapporto completo sulla storia di guida di un conducente. 
Attualmente, sono disponibili per i procuratori solo gli ultimi quattro anni di guida di una persona, o in 
caso di condanna DWI, gli ultimi 10 anni. Una storia sulla guida completa aiuterà i procuratori a fare 
delle condanne e sentenze appropriate.  
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Accesso al sistema LENS 
 
Attualmente, oltre 30.000 persone nello Stato di New York sono in libertà vigilata o in libertà 
condizionale per reati relativi alla guida alle quali sono stati sospesi o limitati i privilegi di guida. Il 
sistema “LENS” gestito dal DMV è stato modificato per consentire alle forze dell'ordine di ricevere 
notifiche in tempo reale o per emettere delle multe a conducenti soggetti a tale controllo. Gli agenti di 
libertà viglilata o condizionale possono iscriversi a questo servizio e riceveranno automaticamente una 
notifica se un individuo sotto il loro controllo riceve una multa, indicando che ha violato i termini e le 
condizioni della sua libertà vigilata o di sospensione condizionale della guida. Questo maggiore accesso 
sarà limitato solo alle forze dell'ordine e consentirà un miglior controllo dei conducenti per tutelare la 
sicurezza pubblica.  

 
*** 

 
Il Vice Segretario per la Pubblica Sicurezza Elizabeth Glazer ha dichiarato: “I dati del conducente gestiti 
dal Dipartimento di Motorizzazione sono una risorsa preziosa per le forze dell'ordine in tutto lo stato per 
eseguire indagini penali e per formulare delle condanne appropriate ed eque e delle decisioni sulla 
pena. Questa iniziativa di collaborazione è un altro esempio del lavoro del Governatore di proseguire la 
collaborazione benefica del governo e per riformare al fine di servire e proteggere i newyorkesi”. 
 
Il Commissario del DMV Barbara J. Fiala ha dichiarato: “Il Dipartimento di Motorizzazione gode di una 
lunga storia di condivisione delle informazioni con le comunità delle forze dell'ordine per aiutare le 
indagini penali e per garantire la sicurezza pubblica. Lavorare in partnership con il DCJS, la Polizia di 
Stato, i procuratori distrettuali e le forze dell'ordine locali per migliorare l'accesso ai dati DMV è un 
passo importante per rendere le nostre strade e le nostre comunità più sicure”. 
 
Il Vice Commissario del DCJS, Michael Green ha dichiarato: “In qualità di ex procuratore distrettuale, so 
quanto sia importante per gli agenti di polizia avere un rapido accesso a informazioni dettagliate e 
aggiornate, sia durante la pattuglia di routine o durante le indagini. Questi nuovi dati di condivisione 
iniziative consentiranno alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro in modo più sicuro, efficace ed 
efficiente. Le forze dell'ordine hanno ora un ulteriore strumento per salvare vite umane e proteggere 
meglio le loro comunità”. 
 
Il Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe D'Amico ha dichiarato: “Garantire la continuità della 
sicurezza pubblica è l'obiettivo ultimo delle forze dell'ordine. Questa iniziativa consentirà al personale 
delle forze dell'ordine in tutto lo stato di risolvere i crimini più velocemente e condurre indagini più 
approfondite, tutto questo a beneficio di tutti i newyorkesi”. 
 
Il Procuratore distrettuale della contea di Nassau Kathleen Rice ha dichiarato: “Nel mondo dopo l'11 
settembre abbiamo tutti imparato il valore delle informazioni e della comunicazione tra le agenzie 
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governative e le forze dell'ordine. Mi congratulo con la decisione del Governatore Cuomo di utilizzare la 
tecnologia per fornire dati in tempo reale, a tutti i livelli delle forze dell'ordine, di cui abbiamo bisogno 
per condurre indagini per la lotta contro il terrorismo, omicidi, frodi, incidenti stradali con fuga. 
Eliminando gli ostacoli del passato, il Governatore immediatamente migliorerà la capacità delle forze 
dell'ordine di prevenire i reati e perseguire coloro che non possono essere arrestati. In particolare vorrei 
elogiare il duro lavoro dei consulenti legali speciali per l'Integrità Pubblica e l'Etica, Jeremy Creelan, il 
Vice Segretario per la sicurezza pubblica Liz Glazer e Segretario di assistenza Maria Kavaney”. 
 
Il Procuratore Distrettuale della contea di Monroe Sandra Doorley,ha dichiarato: “L'iniziativa sulla 
condivisione dei dati con il DMV fornirà alle agenzie di polizia della Contea di Monroe e di tutto lo Stato 
di New York accesso in tempo reale alle informazioni di vitale importanza, messe a disposizione dal 
Dipartimento di Motorizzazione. Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per avere inaugurato una 
nuova era di cooperazione intergovernativa e per aver dato a me e ai miei colleghi delle forze dell'ordine 
un altro strumento per il bene comune per mantenere le nostre comunità al sicuro”. 
 
Donald B. Smith, Presidente dell'Associazione degli Sceriffi dello Stato di New York e Sceriffo della 
contea di Putnam ha dichiarato: “Mi congratulo con questi cambiamenti messi in atto per favorire la 
condivisione delle informazioni tra il Dipartimento di Motorizzazione e le forze dell'ordine locali. 
L'accesso diretto e tempestivo delle forze dell'ordine locali a queste informazioni importanti aiuterà a 
risolvere e prevenire i crimini in tutto lo Stato. Ciò contribuirà a risolvere e scoraggiare i crimini che a sua 
volta ridurranno il tasso di criminalità ancora di più nello Stato di New York. Per conto dell'Associazione 
Sceriffi dello Stato di New York, ringrazio il Governatore Cuomo e i nostri dirigenti di Albany per gli 
straordinari progressi che abbiamo compiuto”. 
 
Michael Biasotti, Capo del Dipartimento di Polizia della Città del Dipartimento di Polizia della Città di 
New Windsor e Presidente dell'Associazione dei Capi di Polizia dello Stato di New York ha dichiarato: “Il 
controllo del traffico è una delle componenti più importanti ed efficaci di un buon lavoro delle forze 
dell'ordine. Ha un impatto positivo sulla prevenzione del crimine e sulla qualità della vita e della 
sicurezza stradale. I casi di cui si occupano le forze dell'ordine avranno dei notevoli risvolti positivi grazie 
a un maggiore afflusso di informazioni da parte del Dipartimento di Motorizzazione e, di conseguenza, 
tutti i newyorkesi saranno veramente più sicuri”. 

 
###  

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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