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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUMERO RECORD DI SEQUESTRI DI 
DOCUMENTI D’IDENTITÀ CONTRAFFATTI E DI ARRESTI ASSOCIATI AL 

CONSUMO DI ALCOLICI TRA I MINORI  
 

Gli investigatori del Dipartimento per la Motorizzazione (Department of Motor 
Vehicles, DMV) hanno compiuto il sequestro di 862 documenti d’identità 

contraffatti e 818 arresti nell’ambito dell’iniziativa di prevenzione  
Operation Prevent 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che i controlli a tappeto per 
reprimere il consumo di alcolici tra i minori condotti dagli investigatori del DMV nel 2016 
hanno portato al sequestro di 862 patenti di guida contraffatte e all’arresto di 818 
persone per violazioni associate al consumo di alcolici tra i minori, entrambi in solo 
anno. Grazie all’iniziativa Operation Prevent, che si è protratta nel corso di tutto l’anno, 
gli investigatori del DMV, in collaborazione con le forze dell’ordine statali e locali, hanno 
condotto controlli a tappeto per reprimere il consumo di alcolici tra i minori e l’uso di 
documenti d’identità contraffatti in bar, ristoranti e sale da concerto in tutta New York. Il 
precedente record di 751 documenti di identità sequestrati e 758 arresti era stato fissato 
nel 2015.  
 
“Il consumo di alcolici tra i minori e l’uso di documenti d’identità contraffatti non 
costituiscono reato, tuttavia, sono spesso motivo di decisioni sbagliate che possono 
avere ripercussioni drastiche nella vita”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste 
iniziative di applicazione della legge sono finalizzate a proteggere i giovani newyorkesi, 
aiutando a prevenire tragedie inutili e aumentando al contempo la sicurezza sulle nostre 
strade e nelle nostre comunità”.  
 
Nel corso dei controlli a tappeto condotti nell’ambito dell’iniziativa Operation Prevent, gli 
investigatori del DMV collaborano con le stazioni delle forze dell’ordine statali e locali 
per controllare i documenti di identità. I minori di 21 anni che usano documenti d’identità 
contraffatti o altri documenti falsi con l’intento di acquistare alcolici possono essere 
arrestati e la loro patente può essere revocata da un minimo di 90 giorni a un massimo 
di un anno. I dettagli degli arresti e dei sequestri di documenti d’identità contraffatti nel 
2016 sono consultabili online qui. 
 
Il Vicecommissario esecutivo del DMV, Terri Egan, ha affermato: “I nostri 
investigatori hanno eseguito un numero record di arresti e di sequestri di patenti nel 
2016, un’iniziativa che ha reso le strade di New York più sicure. Non importa la stagione 
o il periodo dell’anno, il DMV è fortemente impegnato nella nostra iniziativa Operation 
Prevent, che ha dimostrato di essere uno strumento estremamente efficace per 
dissuadere comportamenti ad alto rischio. Ringrazio il Governatore Cuomo e i nostri 
partner a livello statale e locale per il loro continuo sostegno nei nostri sforzi per 
prevenire il consumo di alcolici tra i minori”.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OperationPrevent2016Results.pdf


L’annuncio di oggi supporta l’attenzione del Governatore volta a scoraggiare il consumo 
di alcolici tra i minori e a prevenire l’acquisto di documenti d’identità contraffatti. Il 26 
agosto 2015, il Governatore ha messo in guardia gli studenti universitari di rientro circa i 
pericoli costituiti dall’acquisto di documenti d’identità contraffatti in Internet. Il 15 giugno 
2016, è stato annunciato un giro di vite in occasione dei concerti estivi per scoraggiare il 
consumo di alcolici tra i minori e il 23 agosto il Governatore ha annunciato un’iniziativa 
coordinata interagenzia per combattere il consumo di alcolici tra i minori nei campus 
universitari.  
 
Le indagini compiute nell’ambito dell’iniziativa Operation Prevent sono finanziate dal 
Comitato di Sicurezza Stradale del Governatore (Governor’s Traffic Safety Committee) 
per scoraggiare il consumo di alcol tra i minorenni e mantenere sicure le strade di New 
York. Il DMV conduce inoltre operazioni nei pressi dei concerti estivi e su richiesta dei 
titolari di bar, delle forze dell’ordine e dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor 
Authority, SLA) nelle città più grandi e nelle città universitarie. 
 
Inoltre, 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 1.051 sanzioni ai rivenditori autorizzati per la vendita di alcolici 
ai minori. Nell’ambito dell’iniziativa coordinata del Governatore Cuomo per combattere il 
consumo di alcolici tra i minori, la SLA ha ospitato otto sessioni giornaliere di 
formazione sulla conformità per proprietari di ristoranti e bar e il loro personale in tutto lo 
Stato, con oltre 500 imprenditori e più di 750 dipendenti che ricevono una formazione 
certificata in materia di alcolici e sensibilizzazione a partire dal mese di settembre.  
 
Il Presidente di SLA, Vincent Bradley, ha affermato: “Prevenire la vendita di alcolici 
ai minori rimane una massima priorità per la State Liquor Authority. Sotto la guida del 
Governatore Cuomo, le agenzie statali, tra cui il DMV, l’Ufficio dello Stato di New York 
dei servizi per l’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, OASAS) e la Polizia di Stato hanno coordinato i nostri sforzi per 
reprimere la vendita illegale e impedire che i giovani newyorkesi acquistino e abusino di 
bevande alcoliche”.  
 
Il Sovrintendente di Polizia dello Stato di New York, George P. Beach II, ha 
affermato: “La Polizia di Stato continuerà a collaborare con i nostri partner per 
scoraggiare, individuare e fermare i minori dediti al consumo di alcolici. Il consumo di 
bevande alcoliche da parte dei minori troppo spesso porta a inutili tragedie evitabili e 
non sarà tollerato. Desidero congratularmi con tutti i nostri partner per l’impegno profuso 
per rendere l’iniziativa Operation Prevent un successo”. 
 
Il Commissario dell’OASAS, Arlene González-Sánchez, ha affermato: “Uno dei 
migliori modi per continuare a far fronte al consumo e all’abuso di alcolici tra i minori e 
alle prevenibili tragedie che ne conseguono, è quello di concentrarsi sull’educazione e 
sulla prevenzione. L’assunzione di un ruolo attivo nella prevenzione dell’uso di sostanze 
tra i minori, attraverso una stretta collaborazione tra genitori, scuole, forze dell’ordine, 
partner della comunità e fornitori, è una parte essenziale della soluzione. Il Nostro sito 
Talk2Prevent, www.talk2prevent.ny.gov, offre utili strumenti per aiutare gli adulti a 
parlare con i ragazzi dei rischi e dei pericoli del consumo e dell’abuso di alcolici e di 
sostanze stupefacenti tra i minori”. 
 
Per ulteriori informazioni sul DMV, visitare il sito dmv.ny.gov.  

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-announces-coordinated-sweeps-combat-underage-drinking-and-fake-ids-during-summer
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-interagency-effort-combat-underage-drinking-college
http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
http://www.talk2prevent.ny.gov/
http://www.dmv.ny.gov/
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