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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGGE CHE RENDE RESPONSABILI LE 
AZIENDE PRODUTTRICI DI ARMI E PONE FINE ALLA DELETERIA SCAPPATOIA 

SULLA VENDITA DI ARMI  

   

Con la legge (S.7196/A.6762-B) i privati cittadini hanno la possibilità di chiamare 
in causa le aziende produttrici di armi ove i loro prodotti causino disturbo alla 

quiete pubblica  

   

La legge (S.5000-B/A.6198-B) vieta la vendita di armi a soggetti con procedimenti 
pendenti per reati maggiori o gravi  

   

In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legge (S.7196/A.6762-B 
e S.5000-B/A.6198-B) che rende responsabili i produttori per i danni causati da armi di 
loro produzione e pone fine al vuoto legislativo che consentiva di acquistare armi a 
soggetti con mandati d'arresto pendenti.  

   

Il Governatore Cuomo ha dichiarato: "Di tutte le difficoltà che affrontiamo ogni giorno 
a New York, poche sono così difficili da sopportare quanto la piaga della violenza con 
armi da fuoco che affligge le nostre comunità. Negli Stati Uniti d’America l’unica 
industria immune da cause legali è quella armiera, ma noi non lo tollereremo più. 
Infatti, la legge che sto firmando non solo toglie questa immunità, dando a New York la 
possibilità di ritenere responsabili i produttori di armi, ma pone anche fine al pericoloso 
vuoto legislativo causato da Trump, che per troppo tempo ha permesso di acquistare 
armi a soggetti con mandati d'arresto pendenti. Ora, chi ha un mandato d'arresto 
pendente non potrà più acquistare armi nello Stato di New York, punto e basta."  

  

Responsabilità delle aziende produttrici di armi  

Ai sensi di questa nuova legge, i produttori non possono mettere a repentaglio la 
sicurezza e la salute pubblica attraverso la vendita, la fabbricazione, l'importazione e la 
commercializzazione di armi. Si tratta di prodotti che possono rientrare nella fattispecie 
del disturbo alla quiete pubblica, anche nel caso in cui il produttore non abbia causato 
intenzionalmente i danni. Il Procuratore Generale e i consiglieri comunali possono 
intraprendere azioni per conto di qualsiasi autorità locale, e lo stesso dicasi per i privati 
cittadini, le aziende e le associazioni. Dal 2005 una legge federale sulla tutela del 



commercio legale delle armi (Protection of Lawful Commerce in Arms Act) esonera 
dalla maggior parte delle cause legali i produttori e i commercianti di armi anche se 
agiscono in malafede. Nessun'altra industria gode di una simile esenzione di 
responsabilità su prodotti e prassi, il che ha creato le condizioni per una tempesta 
perfetta di lassismo nei controlli, impedendo di perseguire coloro che agiscono in 
malafede. Con questa legge sarà possibile intentare cause nei casi in cui non esistano 
controlli e procedure ragionevoli, evitando che i produttori e i rivenditori responsabili 
vengano perseguiti per le azioni compiute dai criminali.  

   

Divieto di acquisto di armi per soggetti con mandati d'arresto pendenti  

Il secondo disegno di legge vieta la vendita, l’acquisto e il trasferimento di armi a 
chiunque abbia mandati d'arresto pendenti per reati maggiori o gravi. Esso vieta 
l'acquisto, la vendita e la donazione di armi se l’acquirente è stato colpito da mandati 
d'arresto pendenti per reati maggiori o gravi. Il disegno di legge è stato proposto 
nell’ambito del Discorso sullo stato dello Stato del 2021 (State of the State Address).  

  

All'inizio del 2017, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (U.S. Department of 
Justice) ha reinterpretato un meccanismo di divieto per l'acquisto di armi del Sistema 
nazionale del casellario giudiziale (National Instant Background Check System) in 
modo da comprendere solo coloro che sono fuggiti da uno stato a un altro al fine di 
sottrarsi ai processi mentre erano stati colpiti da mandati di arresto già spiccati o 
imminenti, rispetto a coloro che erano stati colpiti da qualsiasi mandato d'arresto. Sotto 
la guida del Governatore Cuomo lo Stato di New York ha affrontato questo problema, 
vietando a chiunque abbia un mandato d'arresto pendente per reati maggiori o gravi di 
ottenere o mantenere il porto d'armi, necessario per acquistare una pistola o un 
revolver. Questa legge si basa su quel dispositivo, consentendo la reintroduzione di 
questi tipi di mandati d'arresto nel database NICS come elemento specifico di divieto 
statale, a prescindere dal fatto che il soggetto sia fuggito o meno dallo Stato di New 
York, impedendo l’acquisto di armi ai soggetti ricercati a New York per reati gravi.  

   

Il Senatore Zellnor Myrie ha affermato: "Nella finanziaria dello Stato di quest’anno 
abbiamo dichiarato la violenza da armi un'emergenza di salute pubblica, che colpisce 
soprattutto le comunità nera e ispanica che rappresento. Oggi stiamo adottando misure 
coraggiose per affrontare questa emergenza, promulgando la legge più severa di tutto 
il paese sulla responsabilità dell'industria delle armi. Questa nuova legge mette in 
chiaro che: lo Stato di New York non esiterà a ritenere le aziende produttrici di armi 
responsabili di azioni sconsiderate e irresponsabili che portano allo spargimento di 
sangue nelle nostre strade. Sono grato al Governatore Cuomo per la firma di questa 
legge, a Patricia Fahy, membro dell’Assemblea dello Stato di New York, che ha portato 
avanti questa iniziativa in Assemblea e ai numerosi sostenitori, partner e sopravvissuti 
alla violenza delle armi che hanno reso possibile questo momento."  

  



Il Senatore Brian Kavanagh ha dichiarato: "Pur avendo promulgato alcune delle 
leggi sulle armi più severe degli Stati Uniti e registrato percentuali di morti e feriti per 
armi da fuoco decisamente inferiori rispetto alla maggior parte degli altri stati, 
dobbiamo comunque mantenere l’impegno a fare tutto il possibile per evitare che le 
armi finiscano nelle mani sbagliate. La firma odierna, da parte del Governatore 
congiuntamente al membro dell'Assemblea dello Stato di New York Paulin, del mio 
disegno di legge che impedisce ai soggetti con mandati d'arresto pendenti di 
acquistare armi, e dell'altro disegno di legge, fondamentale, del Senatore Myrie e del 
membro dell'Assemblea Fahy, che ritiene responsabili i produttori, gli importatori e i 
venditori di armi nei casi in cui comportamenti incoscienti danneggino i newyorkesi, 
sono passi importanti nell’impegno continuativo che portiamo avanti per porre fine alla 
calamità della violenza delle armi."  

  

Patricia Fahy, Membro dell’Assemblea dello Stato di New York, così si è 
espressa: "Da troppo tempo, la maggior parte delle armi recuperate da crimini violenti 
e sparatorie a New York proviene da fuori dello stato, ma negli Stati Uniti l'industria 
delle armi gode di una protezione speciale, che la esonera dalla responsabilità civile ai 
sensi di una legge federale del 2005, la PLCAA. Con la firma di questa storica legge, i 
produttori e i distributori di armi che si avvalgono consapevolmente di soggetti in 
malafede per la commercializzazione dei loro prodotti potranno essere ritenuti 
civilmente responsabili per i danni che causano sulle nostre strade. Siamo stati 
all'avanguardia nella legislazione sulle armi in tutto il paese, e non ci fermeremo 
proprio adesso, per aiutare a liberare i newyorkesi dalla calamità della violenza con 
armi da fuoco. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver proseguito in questo percorso 
virtuoso, convertendo in legge questo disegno di legge, il senatore Myrie per la grande 
collaborazione che ha dato all'iter legislativo, il relatore Heastie, i miei colleghi 
legislatori e tutti coloro che sostengono la necessità di prevenire la violenza con armi 
da fuoco per aver contribuito a far passare la prima legge della nazione sulla 
responsabilità dell'industria armiera. Sarà uno strumento efficace da utilizzare per 
contrastare la violenza con armi da fuoco quest'anno nello Stato di New York e per 
imprimere un cambio di passo nel dibattito nazionale."  

  

Amy Paulin, membro dell’Assemblea dello Stato di New York, ha dichiarato: 
"Troppo spesso vediamo armi che finiscono nelle mani sbagliate, con conseguenze 
disastrose. Chi ha commesso un reato grave ed è stato colpito da un mandato 
d'arresto pendente non dovrebbe possedere una pistola. Si tratta semplicemente di 
buon senso e mi congratulo con il Governatore Cuomo per la conversione in legge."   
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