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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I CONTINUI SFORZI DURANTE 
L’AUTUNNO PER COMBATTERE L’ASSUNZIONE DI ALCOLICI DA PARTE DI 

MINORENNI  
  

SLA e il DMV collaboreranno in operazioni di controllo dei minorenni nelle città 
universitarie  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’impegno interagenzia coordinato 
per prevenire il consumo di alcol da parte dei minori nei campus universitari e all’interno 
delle città universitarie, visto che il semestre autunnale sta per cominciare. L’Autorità 
statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA) e il Dipartimento della 
motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) dello Stato di New York, assieme 
alle agenzie delle forze dell’ordine locali, condurranno interventi in tutto lo Stato presso i 
luoghi nei quali i proprietari possiedono licenze per la vendita di alcolici, includendo bar, 
ristoranti, rivendite di alcolici e negozi alimentari, alla ricerca di documenti identificativi 
falsi e possibili vendite illegali a minori.  
  
“Le forze dell’ordine locali e statali stanno intraprendendo misure proattive per impedire 
l’assunzione di alcolici da parte di minorenni con l’intento di prevenire le pericolose 
conseguenze a questo correlate e potenzialmente dannose per tutta la vita”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con l’inizio del semestre universitario, questi 
interventi aiuteranno a impedire l’assunzione di alcolici da parte di minorenni e a 
mettere davanti alle proprie responsabilità coloro che lo permettono.”  
  
Lo sforzo combinato per l’applicazione della legge inizierà appena gli studenti 
universitari ritorneranno al campus per il semestre autunnale. L’applicazione dei 
controlli si basa sulle iniziative di successo create dal Governatore per quanto riguarda 
la sicurezza, in modo da impedire l’assunzione di alcolici da parte di minorenni e 
prevenire l’acquisto e utilizzo di falsi documenti identificativi. L’aumento dei controlli 
ha come obiettivo le comunità dove sono presenti college e integrerà i normali sforzi 
condotti da SLA e DMV per l’applicazione delle leggi inerenti all’assunzione di alcolici 
in età minorile a livello statale durante tutto l’anno.  
 
Nel dicembre 2016, il Governatore Cuomo ha annunciato che i controlli inerenti 
all’assunzione di alcolici in età minorile ha portato alla confisca di 862 patenti falsificate 
e all’arresto di 818 individui, si tratta in entrambi i casi di record annuali. Nel maggio 
2017, il Governatore ha annunciato i risultati dei controlli condotti durante la primavera 



 

 

in merito all’assunzione di alcolici in età minorile. Questi interventi hanno incluso i 
controlli SLA in 647 locali, alla ricerca di minorenni che assumevano alcolici in età 
minorile e hanno portato a 184 multe per vendita di alcolici a minori, mentre gli 
investigatori appartenenti alle forze dell’ordine DMV hanno confiscato 127 carte 
d’identità falsificate e portato a termine 112 arresti di persone sotto i 21 anni nel 
tentativo di acquistare alcolici.  
  
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. In aggiunta, 
i negozi sono stati mulatti dalla SLA per vendita a minori, con sanzioni civili fino a 
10.000 dollari per ogni violazione. I recidivi saranno soggetti anche alla potenziale 
sospensione o revoca della licenza.  
  
“Prevenire la vendita di alcolici a minori è una priorità dell’Autorità statale per gli alcolici 
e continueremo a lavorare assieme a DMV e alle forze dell’ordine locali per ridurre gli 
incidenti causati dall’assunzione di alcolici in età minorile e dall’utilizzo di documenti 
identificativi falsi”, ha dichiarato il Presidente SLA Vincent Bradley. “Ai titolari di 
licenza per la vendita di alcolici viene ricordato che sono tenuti ad assicurarsi di non 
vendere a minorenni, per farlo basterà semplicemente richiedere e controllare la carta 
d’identità di chiunque potrebbe essere minorenne.”  
  
“L’assunzione di alcolici in età minorile presenta un chiaro pericolo per gli studenti 
dei campus universitari in tutto lo Stato di New York”, ha commentato Terri Egan, 
Vicecommissaria Esecutiva DMV e Presidentessa pro tempore del Comitato del 
Governatore per la sicurezza stradale (Governor’s Traffic Safety Committee, 
GTSC). “DMV continua a lavorare con i funzionari delle forze dell’ordine locali e statali 
per avvertire gli studenti in merito agli effetti dell’assunzione di alcolici in età minorile e 
per quanto riguarda le multe in vigore. Applaudo il Governatore Cuomo per i suoi sforzi 
nell’educare gli studenti in merito all’importanza della sicurezza nelle nostre comunità, 
applicando allo stesso tempo le leggi per impedire l’assunzione di alcolici in età 
minorile.”  
  
“L’assunzione di alcolici in età minorile può portare a conseguenze per tutta la vita e 
può condurre nel futuro a disordini legati all’abuso di sostanze”, ha commentato la 
Commissaria dell’Ufficio dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) dello Stato di New York, 
Arlene González-Sánchez. “Operazioni di controllo come queste sono strumenti 
fondamentali per la prevenzione nella battaglia contro le dipendenze.”  
  
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 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 di Formazione sulla 
sensibilizzazione riguardo gli Alcolici (Alcohol Training Awareness, ATAP). Sono previsti 
corsi di formazione ATAP gratuiti ospitati dalla SLA che prevedono la partecipazione di 
oltre 500 proprietari di attività e oltre 750 dipendenti e la collaborazione con Empire 



 

 

State Restaurant & Tavern Association (ESRTA) come parte dell’iniziativa coordinata 
creata dal Governatore volta a combattere il consumo minorile di alcolici.  
  
Durante questo inverno, SLA ed ESRTA continueranno ad ospitare una serie di incontri 
formativi presso Buffalo, Utica, Binghamton, Syracuse e Tarrytown. Questi programmi 
della durata di un giorno, destinati a proprietari di bar, ristoranti e taverne e al loro 
personale, si concentreranno sulle responsabilità legali della vendita di alcolici e 
forniranno formazione relativa alle abilità pratiche per aiutare gli esercenti e i loro 
impiegati a portare a sottostare alle loro responsabilità legali, includendo la prevenzione 
della vendita a persone minorenni.  
  
Una ricerca ha mostrato che ogni anno, in tutta la nazione:  

 Oltre 1.800 studenti universitari muoiono per lesioni relazionate agli 
alcolici;  

 696.000 studenti universitari vengono aggrediti da un altro studente in 
stato d’ebbrezza; e  

 97.000 studenti universitari vivono l’esperienza di un’aggressione 
sessuale relazionata all’uso di alcolici.  

  
In aggiunta, OASAS dello Stato di New York riporta:  

 Bere alcolici prima dei 21 anni di età può interferire con lo sviluppo del 
cervello, causando potenziali difficoltà di apprendimento ben oltre i 
vent’anni d’età; e  

 L’utilizzo prematuro di alcolici è associato a voti scarsi, assenteismo e 
tassi più elevati di abbandono degli studi.  
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