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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA PROPOSTA DI RENDERE PIU' SEVERA LA LEGGE SULLA 
PORNOGRAFIA INFANTILE MEDIANTE ACCESSO SU INTERNET 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che rafforza le leggi contro l'accesso su 
Internet alla pornografia infantile. 
 
La nuova legge modifica la Legge Penale di New York che vieta agli individui di accedere 
consapevolmente su internet con l'intento di visionare materiale pedopornografico. Attualmente, 
secondo la legge di New York, un individuo che guarda pornografia infantile su un sito dove le immagini 
si inseriscono automaticamente in un computer non “possiede” pornografia infantile. Questa 
legislazione colma tale lacuna. Secondo la nuova legge, se un individuo accede intenzionalmente a un 
sito web, con l'intenzione di visualizzare la pornografia infantile, commetterà un crimine di classe E. 
 
Come risultato di questa normativa, la pornografia infantile non può essere legalmente posseduta nello 
Stato di New York. 
 
“Con il rafforzamento di queste leggi, cancelliamo qualsiasi scappatoia per proteggere i nostri figli dai 
predatori”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa nuova legge arresta i criminali che sono riusciti 
a sottrarsi al procedimento penale e alle punizioni per troppo tempo. Mi congratulo con il leader della 
maggioranza Skelos, il Presidente Silver e i sostenitori della legge per la loro abilità di leadership e la 
dedizione per mantenere i nostri figli al sicuro. Lavorando insieme, facciamo in modo che tutti gli 
abitanti di New York e in particolare i bambini, siano al sicuro e che la giustizia sia servita correttamente”. 
 
Il leader della maggioranza in Senato Dean Skelos ha dichiarato: “Guardare la pornografia infantile è un 
atto spregevole. Questa nuova legge colma una lacuna giuridica che non dovrebbe mai esistere in primo 
luogo imponendo nuove e dure sanzioni penali a persone che vedono o possiedono pornografia infantile. 
La legge proteggerà i bambini innocenti impedendo che vengano sfruttati e vittimizzati. Mi congratulo 
con il Senatore Golden per la sua capacità di guidare e sostenere questa misura e il Governatore Cuomo 
per avere firmato questa legge”. 
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Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “Vietando la pornografia infantile su internet, 
stiamo offrendo una salvaguardia maggiore ai nostri figli contro  predatori atroci. La protezione dei 
bambini di New York è sempre stata una priorità assoluta per la maggioranza dell'Assemblea e ringrazio 
il Governatore e gli altri partner del governo per il loro sostegno a questa legge”. 
 
Il Senatore Marty Golden, un ex agente di polizia della città di New York e sostenitore della legge, ha 
dichiarato: “New York e la nostra nazione sono rimasti scioccati e offesi quando hanno appreso di una 
lacuna che impedisce un'azione penale appropriata nei confronti delle persone che vedono la 
pornografia infantile. I nostri bambini, le famiglie e tutti i cittadini sono più sicuri grazie a questa nuova 
legge che mette in atto sanzioni più severe contro questo comportamento illecito. New York sarà ora 
conforme alle normative federali e classificherà la visione di materiale pedopornografico come un 
crimine”. 
 
Il membro dell'assemblea Joe Lentol, co-sostenitore del disegno di legge, ha dichiarato: “La nuova 
direttiva colma una lacuna fondamentale che metteva in pericolo la sicurezza e la protezione dei nostri 
figli. La firma di questa legislazione farà contenti tutti i newyorkesi”. 
 
 Nel 1996, lo stato di New York approvò una legge che vieta il possesso di pornografia infantile. Tuttavia, 
in un caso deciso l'8 maggio 2012, la Corte d'Appello di New York  ha dichiarato che la legge vigente non 
proibiva “l'accesso e la visione” di pornografia infantile su Internet. La Corte ha in particolare invitato lo 
Stato a modificare la legge penale per criminalizzare l'accesso alla pornografia infantile con l'intento di 
vederlo su internet. La nuova legge affronta una lacuna importante.  
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