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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ULTERIORI INIZIATIVE PER 
CONTRASTARE IL CONSUMO MINORILE DI ALCOLICI 

  
L’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA) impiegherà 

investigatori delle forze dell’ordine in oltre 500 punti autorizzati 
  

SLA e DMV (Department of Motor Vehicles) collaboreranno al fine di prevenire 
l’uso di documenti di identità contraffatti; Lotta alla vendita e all’acquisto illegale 

da parte di individui minorenni 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un giro di vite in tutto lo stato per 
il consumo minorile di alcolici. Nei prossimi due mesi, gli investigatori per il controllo 
delle bevande (Beverage Control Investigators) dell’Autorità Statale per gli Alcolici che 
lavorano con minorenni in incognito, condurranno controlli a tappeto in oltre 500 punti in 
possesso di licenze per la vendita di alcolici, tra cui bar, ristoranti, negozi di alcolici e di 
alimentari. Gli investigatori statali del Dipartimento della motorizzazione si uniranno alla 
SLA durante alcune di queste operazioni di controllo, oltre a condurre le loro 
perquisizioni volte a scovare carte di identità contraffatte presso punti vendita in 
possesso di licenze per la vendita di alcolici a New York. 
 
“Il consumo di alcolici tra i minori e l’uso di documenti d’identità contraffatti non 
costituiscono solo un reato, bensì sono spesso motivo di decisioni incaute che possono 
avere ripercussioni drastiche nella vita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Tali 
operazioni faranno leva sulle iniziative di successo volte a proteggere la gioventù del 
nostro stato, a tutelare le nostre strade da automobilisti in condizioni alterate e a 
perseguire coloro che cercano di istigare tali comportamenti pericolosi.”  
  
L’iniziativa di controllo combinato avrà inizio oggi e sarà attiva fino ad aprile. I controlli di 
polizia supportano l’impegno del Governatore nella lotta al consumo minorile di alcolici 
e sono volti a prevenire l’acquisto di documenti di identità contraffatti e integreranno le 
ricerche condotte in merito ai dati personali durante tutto l’anno da parte degli 
investigatori SLA e DMV.  
  
“La SLA ha la responsabilità di garantire che tutte le attività rispettino la legge e che non 
mettano a rischio la sicurezza delle nostre comunità e dei nostri giovani newyorkesi 
servendo alcolici ai minorenni,” ha riferito il Presidente della SLA Vincent Bradley. 



“La collaborazione con il DMV migliorerà sensibilmente le nostre iniziative mirando sia 
alle attività che vendono ai minori, sia a coloro che tentano di acquistare alcolici 
servendosi di documenti di identità contraffatti.”  
  
“La prevenzione del consumo minorile di alcolici è un lavoro a tempo pieno e siamo 
orgogliosi di collaborare con la SLA non solo durante questo periodo di controlli più 
intensi, bensì durante tutto l’anno. L’obiettivo del Governatore Cuomo della prevenzione 
del consumo minorile di alcolici ha portato a nuove e rinnovate collaborazioni tra le 
agenzie di stato,” ha riferito la Vicecommissaria esecutiva del DMV Terri Egan. 
“Lavorando fianco a fianco, stiamo applicando le leggi e migliorando la sicurezza 
pubblica nelle comunità di New York.” 
  
A dicembre, il Governatore Cuomo ha annunciato che i controlli a tappeto per reprimere 
il consumo di alcolici tra i minori condotti dagli investigatori del DMV, in collaborazione 
con le agenzie delle forze dell’ordine della SLA, hanno portato al sequestro di 862 
patenti di guida contraffatte e all'arresto di 818 minori, entrambi in un solo anno. Il 
precedente record di 751 documenti di identità sequestrati e 758 arresti era stato fissato 
nel 2015. 
  
I licenziatari a cui la SLA avrà addebitato la vendita a minorenni dovranno affrontare 
sanzioni civili fino a un massimo di 10.000 dollari per la violazione, con multe che 
variano da 2.500 a 3.000 dollari, se si tratta del primo episodio di reato. I recidivi 
saranno soggetti anche alla potenziale sospensione o revoca della licenza. Gli individui 
al di sotto dei 21 anni che usano carte di identità false o altri documenti falsi con 
l’intenzione di acquistare alcol possono essere arrestati e la loro patente può essere 
revocata per un minimo di 90 giorni e un massimo di un anno. 
  
L’impegno del Governatore nella prevenzione del consumo minorile di alcolici ha inoltre 
portato a 2,5 milioni di finanziamenti per 20 scuole SUNY e CUNY per l’istituzione di 
programmi volti alla prevenzione del consumo alcolico e delle sostanze tra i minori nei 
campus, un’iniziativa coordinata da parte di diverse agenzie di stato e istituzioni al fine 
di prevenire il consumo alcolico minorile nei campus universitari, un monito agli studenti 
universitari sui pericoli legati all’acquisto di documenti di identità contraffatti, e il lancio di 
una campagna “Niente Scuse (No Excuses)” volta a contrastare il consumo di alcol tra i 
giovani di New York. 
  
La SLA continua ad applicare a tappeto le leggi sul consumo di alcolici tra i minori e a 
lanciare iniziative educative e formative per i nostri titolari di licenze. Nel 2016, la SLA 
ha emesso 1.077 sanzioni ai rivenditori autorizzati per la vendita di alcolici ai minori. La 
SLA ha inoltre aumentato il numero di interventi di sensibilizzazione, per ridurre la 
vendita ai minori, certificando e promuovendo il programma Alcohol Training Awareness 
(ATAP). Il numero di corsi di formazione ATAP completati dai titolari di licenza e dai loro 
dipendenti è cresciuto, passando da 5.803 nel 2011 a 19.781 nel 2016. Sono previsti 
corsi di formazione ATAP ospitati dalla SLA che prevedono la partecipazione di oltre 
500 proprietari di attività e oltre 750 dipendenti e la collaborazione con la Empire State 
Restaurant & Tavern Association come parte dell’iniziativa coordinata del Governatore 
Cuomo volta a combattere il consumo minorile di alcolici annunciata nell’agosto 2016. 
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-interagency-effort-combat-underage-drinking-college
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-warns-new-yorks-college-students-about-dangers-buying-false-identification
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-no-excuses-campaign-combat-underage-drinking-new-york
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