
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 28/08/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 

 
  

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INASPRIMENTO DEI CONTROLLI 

DURANTE L’AUTUNNO PER CONTRASTARE L’ASSUNZIONE DI ALCOLICI  
DA PARTE DI MINORI  

  
SLA e il DMV collaboreranno in operazioni di controllo del consumo di alcolici da 

parte dei minori nelle città universitarie in tutto il territorio statale  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’impegno congiunto da parte 
delle agenzie statali per inasprire i controlli sul consumo di alcolici da parte dei minori 
nei campus universitari e nelle città universitarie in occasione dell’inizio del semestre 
autunnale. L’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority, SLA) di New York e il 
Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) dello Stato di 
New York, in collaborazione con le agenzie delle forze dell’ordine locali, condurranno 
interventi in tutto lo Stato presso le attività commerciali dotate di licenze per la vendita di 
alcolici, inclusi bar, ristoranti, rivendite di alcolici e negozi alimentari, alla ricerca di 
documenti di identità falsi e possibili vendite illegali a minori.  
  
“L’assunzione di alcolici da parte di minori può portare a prendere decisioni avventate 
che potrebbero avere conseguenze che durano tutta la vita, o peggio ancora, e questa 
amministrazione si impegna ad adottare misure proattive per impedire ai ragazzi 
newyorkesi di acquistare e fare abuso di alcolici”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questi raid su tutto il territorio statale continuano a integrare i nostri sforzi per 
scoraggiare il consumo minorile di alcolici e le tragedie evitabili che troppo spesso ne 
conseguono.”  
  
Lo sforzo combinato per l’applicazione della legge inizierà appena gli studenti 
universitari ritorneranno al campus per il semestre autunnale. I raid potenziati basano 
sulle riuscite iniziative per la sicurezza del Governatore per scoraggiare il consumo di 
alcolici da parte dei minori e prevenire l’acquisto e l’uso di documenti di identità falsi, e 
si sommano ai controlli di routine sul consumo minorile di alcolici condotti dall’Autorità 
statale per gli alcolici e dal DMV durante tutto l’anno.  
  
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. Inoltre le attività 
commerciali accusate dall’Autorità statale per gli alcolici di vendita ai minori sono 



 

 

soggette a sanzioni civili di fino a 10.000 dollari per ciascuna violazione, e i recidivi sono 
soggetti alla possibilità di revoca delle proprie licenze per gli alcolici.  
  
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici, Vincent Bradley, ha dichiarato: 
“Sotto il Governatore Cuomo, le agenzie di Stato stanno unendo le loro risorse e 
lavorando con le forze dell’ordine locali per reprimere il consumo di alcolici da parte di 
minori e l’uso di documenti di identità falsi. Ai titolari di licenza per la vendita di alcolici 
viene ricordato che sono tenuti ad assicurarsi con cura di non vendere a minorenni, per 
farlo basterà semplicemente richiedere e controllare la carta d’identità di chiunque 
appaia minorenne”.  
  
Terri Egan, Vicecommissaria Esecutiva DMV e Presidente pro tempore del 
Comitato del Governatore per la sicurezza stradale (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC) ha commentato: “Con l’aiuto della nuova tecnologia, i nostri 
investigatori possono rilevare anche i documenti di identità falsi più sofisticati. Non 
siamo qui per rovinare l’inizio del semestre a nessuno. Il nostro obiettivo è quello di 
dissuadere gli studenti minorenni dall’abuso di alcolici e dalla possibilità di mettere a 
rischio la loro vita e quella di altri. Siamo orgogliosi di lavorare con la SLA e le forze 
dell’ordine nel sostenere l’impegno del Governatore per frenare il consumo di alcolici da 
parte di minori in tutto lo Stato”.  
  
La Commissaria dell’OASAS, Arlene González-Sánchez, ha commentato: “Non 
esiste maggiore influenza sulle decisioni di un giovane rispetto al consumo di alcol e 
droghe del sistema di supporto al suo intorno. L’iniziativa del Governatore Cuomo per 
reprimere il consumo di alcolici da parte di minori coinvolge gli sforzi di enti e individui 
che svolgono un ruolo che permette loro di proteggere e dissuadere i giovani dal 
consumo minorile di alcolici e di avere un impatto positivo sulle loro vite”.  
  
Il 9 maggio, il Governatore Cuomo ha annunciato che durante i raid sul consumo di 
alcolici da parte di minori condotti nell’aprile 2018, l’Autorità statale per gli alcolici ha 
accusato 200 attività commerciali della vendita di alcolici a minori, e il DMV ha effettuato 
48 arresti di persone minori di 21 anni che tentavano di usare documenti di identità falsi 
per acquistare alcolici.  
  
Il 3 agosto il Governatore Cuomo ha annunciato il lancio di un nuovo programma pilota 
del DMV che utilizza una tecnologia d’avanguardia per reprimere il consumo di alcolici 
da parte di minori e l’uso di documenti di identità falsi. La nuova tecnologia, sviluppata 
da Intellicheck Inc., un’azienda di New York, permette alle forze dell’ordine di fare una 
scansione della patente o del documento d’identità tramite la app “Law ID” di 
Intellicheck presente sui loro smartphone e di confrontarla con i database di tutti i 50 
Stati. Nel giro di pochi secondi, gli investigatori sanno se si tratta o meno di un 
documento autentico. New York è il primo Stato di tutta la nazione a testare il 
programma. Più avanti questo mese, altri investigatori del DMV inizieranno ad usare 
questa tecnologia sul campo.  
  
Questo autunno, l’Autorità statale per gli alcolici e l’Empire State Restaurant and Tavern 
Association ospiteranno di nuovo una serie di corsi di formazione gratuiti sulla 
conformità in tutto lo Stato. 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 dipendenti a sottostare alle loro responsabilità 
legali, inclusa la prevenzione della vendita a minori.  
  
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.  

  
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline,  
1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice 
breve 467369).  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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