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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I RISULTATI DELL’INASPRIMENTO DEI 
CONTROLLI SUL CONSUMO DI ALCOL TRA I MINORI  

  
L’Autorità per gli alcolici dello Stato ha effettuato controlli di perlustrazione in 500 

negozi a livello statale, incriminando 141 rivendite autorizzate con l’accusa di 
vendita a minori  

  
Il Dipartimento della motorizzazione effettua altri 271 arresti di minori che 

utilizzano documenti d’identità falsificati per acquistare alcolici  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i risultati dell’iniziativa congiunta 
dell’Autorità per gli alcolici dello Stato (State Liquor Authority, SLA) e del Dipartimento 
della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) per contrastare l’uso di 
alcolici da parte di minorenni. Nel corso di questa iniziativa delle forze dell’ordine nei 
mesi di agosto, settembre e ottobre, l’SLA ha inviato minori in incognito presso 506 
stabilimenti, citandone 141 per vendite illegali ai minori. Inoltre, gli investigatori del DMV 
hanno arrestato 271 persone al di sotto dei 21 anni d’età per avere tentato di utilizzare 
falsi documenti d’identità per acquistare alcol.  
  
“Il consumo di alcolici in età minorile può portare a cattive decisioni e a situazioni 
pericolose che possono avere conseguenze a vita o portare a inutili tragedie”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Mediante le attuali iniziative delle forze dell’ordine, 
continueremo a contrastare questi pericolosi comportamenti e a perseguire le aziende 
che infrangono la legge vendendo ai minori e agli adulti con età inferiore rispetto al 
limite consentito.”  
  
L'SLA ha condotto 41 indagini sui minori in 30 contee nelle quali gli investigatori hanno 
inviato minori in incognito in 506 negozi in possesso di licenze per la somministrazione 
di liquori, tra cui ristoranti, bar, drogherie, minimarket e negozi di liquori. I minori in 
incognito sono riusciti ad acquistare alcol in 141 negozi elencati qui. I 365 negozi che si 
sono rifiutati di vendere ai minori in incognito sono elencati qui.  
  
Durante le indagini, gli investigatori della SLA sono entrati nei negozi muniti di licenza in 
un momento diverso rispetto al minore in incognito, per osservare e contestare le 
eventuali transazioni illegali. 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 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Final_of_10-26_HITS_HITS_HITS.PDF
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/10-29_NO_HITS_Final.pdf


 

 

episodio di reato. I recidivi saranno soggetti anche alla potenziale sospensione o revoca 
della licenza.  
  
Gli investigatori del DMV hanno eseguito i seguenti arresti per uso di documenti di 
identità falsificati:  
  
Regione della capitale - 31 arresti  
  

• 9 arresti durante il concerto di Luke Bryan presso il Centro per le esibizioni 
artistiche di Saratoga (Saratoga Performing Arts Center, SPAC)  

• 2 arresti al concerto di Kid Rock con Brantley Gilbert presso lo SPAC  
• 8 arresti al concerto di Zac Brown presso lo SPAC  
• 12 arresti presso il Varsity Lounge ad Albany  

  
New York Centrale - 21 arresti  
  

• 2 arresti al concerto di Luke Bryan presso il Lakeview Amphitheater  
• 2 arresti al concerto di Kid Rock presso il St. Joseph's Health 

Amphitheater at Lakeview a Geddes  
• 17 arresti presso The Red Jug, The Dark Horse Saloon e Harry Tony’s, 

entrambi ubicati a Cortland  
  
Finger Lakes - 91 arresti  
  

• 13 arresti al concerto di Dierks Bentley presso la struttura per concerti di 
Darien Lake  

• 34 arresti al concerto di Jason Aldean presso Darien Lake  
• 7 arresti durante un investigazione presso One Nightclub e Vinyl a 

Rochester  
• 18 arresti al concerto di G-Eazy presso Darien Lake  
• 6 arresti presso Somerton's Public House e Dragonfly Tavern a Rochester  
• 13 arresti presso The Red Jug Pub e Stone Yard Brewing Company a 

Brockport  
  
Long Island - 36 arresti  
  

• 14 arresti al concerto di Brad Paisley presso il Jones Beach Theater  
• 22 arresti al concerto Billboard Hot 100 presso il Jones Beach  

  
Southern Tier - 44 arresti  
  

• 44 arresti presso Moonies Tavern e Silky Jones Bar, entrambi ubicati a 
Ithaca  

  
New York Occidentale - 48 arresti  
  

• 24 arresti presso The Steer e Main Place Bar a Buffalo  
• 24 arresti presso Old Main Inn, Sunny's Bar e Muldoons, tutti ubicati a 

Fredonia  



 

 

  
I documenti d’identità falsificati sequestrati durante questi arresti sono di provenienza di 
New York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, 
Vermont, New Hampshire, Maine, Maryland, Delaware, California, Ohio, Illinois, South 
Carolina, Virginia, West Virginia e Florida.  
  
Le misure repressive fanno parte dell’Operazione prevenzione (Operation Prevent), 
un’iniziativa del DMV che si svolge durante tutto il corso dell’anno grazie al Dipartimento 
della motorizzazione, che si concentra non solo su bar e locali che servono bevande 
alcoliche, bensì su concerti, eventi e altri punti di aggregazione dei ragazzi. Durante un 
raid Operazione Prevenzione, gli investigatori DMV collaborano con l’SLA e con le forze 
dell’ordine locali per controllare i documenti di identità. I clienti scoperti nell’uso di 
documenti di identità falsificati rischiano l’arresto e la revoca della patente per un 
minimo di 90 giorni e un massimo di un anno.  
  
Vincent G. Bradley, Presidente del consiglio dell’Autorità per gli alcolici dello 
Stato di New York, ha commentato: “La prevenzione della vendita di alcolici ai minori 
resta una priorità per l’SLA. Queste iniziative di applicazione della legge su larga scala, 
congiuntamente al DMV e alle forze dell’ordine locali continueranno a fare parte delle 
nostre misure proattive per prevenire l'abuso di alcol tra i nostri giovani”.  
  
Terri Egan, Vice-commissaria esecutiva del DMV e Presidente f.f. del Comitato per 
la sicurezza del traffico istituito dal Governatore (Governor’s Traffic Safety 
Committee), ha commentato: “Se si ottiene un documento d’identità falsificato, non 
importa da dove esso provenga. I nostri investigatori saranno rapidamente in grado di 
individuare la frode e la conseguenza è l’arresto. Desideriamo che i nostri giovani che 
non hanno ancora compiuto 21 anni festeggino responsabilmente. Essi non dovrebbero 
acquistare alcol. E qualora provino a usare un documento d’identità falsificato o quello 
di una terza persona al fine di acquistare alcol, sono tenuti a sapere che si tratta di un 
crimine che prendiamo molto sul serio”.  
  
Oltre ad applicare a tappeto le leggi sul consumo di alcolici tra i minori, l’SLA continua a 
promuovere iniziative educative e formative per i titolari di licenze allo scopo di evitare 
violazioni. Questo autunno, l’SLA e l’Empire State Restaurant and Tavern Association 
ospiteranno di nuovo una serie di corsi di formazione gratuiti sulla conformità in tutto lo 
Stato. I corsi di formazione sono iniziati il 29 ottobre a Buffalo e ulteriori seminari sono 
in programma a Canandaigua, Melville, Nanuet, Lake Placid, Syracuse e a 
Dryden. 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.  
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